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PREAMPLIFICATORE MISCELATORE G 290-A 

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO A 5 CANALI D'EN¬ 

TRATA INDIPENDENTEMENTE REGOLABILI E MISCELABIU 

ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE A TENSIONE AL¬ 

TERNATA 

MISURATORE DEL LIVELLO BF FACOLTATIVAMENTE IN¬ 

SERIBILE IN OGNUNO DEI -DIVERSI CANALI' D'ENTRATA 

E IN QUELLO D'USCITA - . - 

PER USI . PROFESSIONALI, PER I GRANDI IMPIANTI DI 

AMPLIFICAZIONE;. QUANDO OCCORRA -, MESCOLARE 

^ DIVERSI' CANALI D'ENTRATA 

Prezzo 

L. 56.000 

T.R. L. 220 

Prezzo L. 71.000 - T.R. L. 385 

ALTA FEDELTÀ’ 

G233-HF / G234-HF - COMPLESSO 
AMPLIFICATORE ALTA FEDELTÀ 

POTENZA MASSIMA Bh 15/VATT CON DISTORSIONE INFERIORE ALL'1%. 

5 canali d'entrata - Equalizzatore - Controllo indipendente delle frequenze 
alte e di quelle basse - 1 filtro taglia alti - 1 filtro taglia bassi - Uscita 
per linea a bassa impedenza (60 mV; 100 ohm) - Guadagno: entrata 
I) óó,5 dB; entrata 2) = 35,5 dB ; entrata 3) = 38,5 dB; entrata 
4) = 39,5 dB; entrata 5) = 66,5 dB - Risposta- lineare da 30 a 20.000 Hz 

■ — ^ c^'" Controllo deila risposta; con filtro passa basso {taglio a 20 Hz); 
con filtro passa alto (taglio a 9000 Hz ) ; con regolatori manuali delle fre¬ 
quenze^ alte^e di quelle basse; equalizzatore per registrazioni fonografiche 
su discni .microsolco oppure a 78 giri - intermodulazione tra 40 e 10.000 
Hz : inferiore.' all'l %. 

•POTENZA MASSIMA 20 W CON DISTORSIO¬ 
NE INFERIORE ALL'1%. 

Guadagno: micrq 118,9 dB ; fono" 92,9 dB 
Tensione di rumore: ronzio e fruscio 70 dB' 
sotto uscita massima - Risposta alla frequen¬ 
za,: lineare da. 30 a 20.000 Hz ( + 1 dB) ■ 
Distorsione per la potenza d'uscita nominalé; 
inferiore a 1%- Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz con rapporto tra 

1%' per un segnale JJ cui va-lore -d-i -cresta corrisponde 

G232-HF - AMPLIFICA- 
TÒRF ALTA FEDELTÀ 

20W 

livelli 

quel. 
: distor- 
ur.'onda sione inferiore 

sinusoidale che'^à . una potenza di uscita dì 20 W. - Circuiti d'entrata: 2 canali micro 
(0,5 MQ) - 1 -panale pick-up commutabile, s.u due entrate. Possibilità di miscelazione tra i 
tre-, canali. - Controtlp: volume micro 1 ; volume micro 2; volume fono; controllo note alte; 
controllo note basse - .Controllo frequenze: alte a 10 kHz da + T5 a —26 dB • basse a 
50 Hz da +15 a +-25 dB, , 

Prezzo L. 63.200 - T.R. L. 385 
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Riproduttori acustici AR-1 e AR-2 ù sospensione acustico - pneumatica 

per impiego professionale e di estrema alta fedeltà. agqusMg - Research ine. 

Agente generale per l’Italia Soc. AUDIO - VIA GOFFREDO CASALIS, 41 -TORINO 

« Scriveteci per maggiori ragguagli e per avere il nome del distributore 

della Vostra zona ». 

Entrambi i tipi hanno applicata la so¬ 
spensione pneumatica al cono del 
woofer, in luogo del tradizionale si¬ 
stema di sospensione elastica sorgen¬ 
te dì forte distorsione. La sospensione 
pneumatica, è la scoperta tecnicamen¬ 
te più evoluta nell'arte del riprodurre 
suoni,, e questi riproduttori che di essa 
se ne avvalgono godono di requisiti 
ignoti a qualsiasi altro altoparlante 
Hi-Fi. 

• Riproduzione del suono « vivo ». 
• Assenza di rimbombo. 
• Distorsione inferiore aI11 °/o da 25 

a 15.000 cicli. 
• Risonanza del woofer : subsonica. 
• Ingombro minimo: 1/10 d'un 

convenzionale buon bass-ref lex. 
• Estrema facilità d'impiego, qua¬ 

lità e durata permanenti : 
• AR-1 woofer di 12". 
• AR-2 woofer di 10". 

I riproduttori AR INC. hanno stabilito 
un nuovo primato industriale nella 
fedeltà di riprodurre suoni come nel¬ 
la viva esecuzione. 

hi - fi registratore a nastro 

a batterie ricaricabili 

tasca 

registra in qualsiasi posizione 

leggerissimo: 2 Kg 

50=12.000 periodi, ±: 3 dbs 

2 velocità: (19 e 4,75 cm/sec ; 

A batterie ricaricabili 

■ 7 transistor 

• in aereo, in treno, in auto 

ovunque pronto 

per parlare ed ascoltar^ 

• per l'uomo d'affari 

per ii dirìgente 

•- per il professionista 

• per il tecnico 

• per i| cineamatore 

• per l'appassionato di musica 

• per ogni uomo moderne 
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Generatore EM 32 

Generatore di bassa frequenza per 

applicazioni di controllo e di col¬ 

laudo su apparati funzionanti nel 

campo delle frequenze acustiche. 

Lo strumento indispensabile per 

un ottimo laboratorio elettronico. 

ATTREZZATURE COMPLETE PER LABORATORIO 

Apparecchi 
. 1 ANI* 

Radioelettriti VIA COLA Di JMENZO 53 A T EU FONO 442.541 

Sarea, 
Via Salvator Rosa, 14 - Tel 390.903 

MILANO 

Preamplificatore 

Equalizzatore 

tipo PE-1 

Componenti per "Alta Fedeltà,, 

La Soc. SAREA ha studiato e rea¬ 

lizzato una serie omogenea di com¬ 

ponenti per Alta fedeltà per la 

costruzione di un Preamplificatore- 

Eqv ■alizzatcre e di amplificatori da 10 
e da 20 w. 

Ha tutti i requisiti necessari per soddisfare lo 
amatore di musica riprodotta più esigente. 
Circuito completo di tutti gli elementi necessari 

per riproduzioni di alta fedeltà. 
Ingressi fono - micro - radio - Selettore a 5 posi¬ 
zioni - Filtro anti rumble - Equalizzatori RIAA 
e LP - Filtro antifruscio - 5-7-10 KHz - Volume 
fisiologico - Toni bassi e acuti separati ecc. 

Amplificatore 

tipo A3-20 

Costruzione professionale della massima accura¬ 
tezza, realizzato su circuito Williamson ultrali¬ 
neare 20 watt, di uscita con distorsione > 0.5% 
- Lineare da 10 a 100.000 Hz per 1 watt di uscita 
- Impedenza di uscita 4-8-16 Q alimentazione 

universale. 
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Ijzmtlnaiagia, 

NELLA RIPRODUZIONE SUONI 

L’avvento della stereofonia su disco ha reso necessaria l’introduzione di ter¬ 
mini speciali come : monoaurale, binaurale, monofonico e stereofonico. Queste 
parole corrono ormai sulle labbra di tutti e si è già ingenerata una notevole 

confusione, per cui è opportuna una chiarificazione. 
Si tratta cioè di definire e descrivere le caratteristiche dei quattro sistemi 
fondamentali di riproduzione del suono, affinchè i termini possano essere 

correttamente applicati ciascuno al suo proprio sistema. 
Pensiamo che le definizioni fornite da Harry F. Olson, autentica autorità 
nelPambito dell’elettroacustica, siano oggi le più plausibili, quindi le ripro¬ 

duciamo qui di seguito. 
MONOAURALE — un sistema monoaurale di riproduzione del suono è un 
sistema di tipo a circuito chiuso, in cui uno o più microfoni sono collegati 

ad un singolo canale trasduttore, che a sua volta è accoppiato a uno o due 

ricevitori telefonici portati dall’ascoltatore. 
BINAURALE — un sistema binaurale di riproduzione del suono è un si¬ 
stema di tipo a circuito chiuso in cui due microfoni captatori del suono 
originale sono collegati a due canali trasduttori indipendenti corrispondenti, 
che a loro volta sono accoppiati a due corrispondenti ricevitori telefonici 

indipendenti portati dall’ascoltatore. 
MONOFONICO — un sistema monofonico di riproduzione del suono e un 
sistema di tipo a camjpo, in cui uno o più microfoni captatori del suono 

originale sono accoppiati ad un unico canale trasduttore, a sua volta accop¬ 

piato ad uno o più altoparlanti nella riproduzione. 
STEREOFONICO — un sistema stereofonico di riproduzione del suono è 

un sistema di tipo a campo, in cui due o più microfoni captatori del suono 
originale sono ciascuno accoppiati ad un numero corrispondente di canali 
trasduttori, che a loro volta sono ognuno accoppiati ad un corrispondente 
numero di altoparlanti disposti in corrispondenza geometrica sostanzialmente 

con quella dei microfoni. 
I termini monoaurale e binaurale si impiegano per designare sistemi di 
riproduzione sonora del tipo chiuso (facenti uso di cuffie telefoniche por¬ 
tate dall’ascoltatore). I termini monofonico e stereofonico si impiegano per 
designare sistemi di riproduzione sonora del tipo a campo (facenti uso di 
altoparlanti). I termini monoaurale e binaurale (monofonico e stereofonico) 
sono armonici e congruenti che si completano a vicenda nella descrizione 
dei sistemi di riproduzione di tipo chiuso (rispettivamente di tipo a campo). 
Le definizioni qui presentate sono stanzialmente in accordo con i moderni 
dizionari. I termini « binaurale » e « stereofonico » sono stati normalizzati. 
La normalizzazione di tutti quattro i termini « monoaurale, binaurale, mo¬ 

nofonico e stereofonico » è solo questione di tempo. 
L’argomento può dar luogo a discussioni assai interessanti e noi saremmo 

lieti di assistere a bellissime battaglie fra i nostri lettori. pg 

Doli. lag. A. NICOLICH 



ABBONATEVI all’ otbs/k ^qjìqSìà anno III 

a chi si abbonerà o rin¬ 

noverà I’ abbonamenlo 

scaduto sarà inviato in 

omaggio un disco di mu¬ 

sica attuale. 

La valentia dei collaboratori tecnici, la perfetta organizzazione, la serietà degli 

intendimenti con cui fu concepito, non potevano lasciare dubbi sull'esito del no¬ 

stro periodico. Tuttavia un'inconfessata ansietta ci faceva mormorare: «Si vedrà». 

Ora al III anno di vita tutte le riserve espresse o no, si sono sciolte. Il successo 

della rivista è assicurato ed oltrepassa le proverbiali più rosee previsioni; sosti¬ 

tuiamo il gelido «SÌ vedrà» con un eloquente «Si è visto», che dice tutto. 

La riproduzione sonora ad alta fedeltà coinvolge l'intera elettroacustica e quindi 

la quantità degli argomenti che possono essere trattati è praticamente inesauribile, 

non temiamo quindi di inaridirci ripetendo sempre gli stessi motivi, ma accanto 

a molti di essi in continua evoluzione, presenteremo trattazioni nuove di avvincenti 

novità. Basti ricordare la « stereofonia » ed il suo inevitabile sposalizio con I alta 

fedeltà, fonte inesauribile di articoli tecnici sommamente interessanti. 

La varietà e la attualità degli argomenti, comprese certe rubriche estrose, più 

uniche che rare, la semplicità e la chiarezza dell'esposizione, che rendono accessi¬ 

bile a chiunque i motivi più astrusi, l'aggiornamento della rubrica nuovi dischi, 

l'eleganza della presentazione artistica e tipografica ecc. garantiscono che le 250 lire 

di un numero sono bene spese. 

Per evitare il cumulo di lavoro di fine anno per i rinnuovi degli abbonamene 

scaduti, preghiamo i vecchi abbonati di affrettare l'invio dell'importo per il nuovo 

anno; ciò facendo ci dimostrerete fa vostra simpatia per la Rivista. Se non siete 

abbonati, fatelo al più presto: risparmierete e sarete certi di ricevere puntual- 

mente la Rivista al vostro domicilio. 
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Parte XIII 

^Mtp&duzLMit aU cÀLta Cjf:&idtà 

Doti. log. F. SIMONINI 

L’AMPLIFICATORE Hi - Fi 

DELLA BELL 

MODELLO 2315 

Per aggiornare nel modo migliore e più completo 
ogni lettore di alta fedeltà non c’è che da descrivere 
e discutere nei più minuti particolari degli schemi 
di classe. 
E per referire degli schemi veramente originali ben 
studiati non c’è che da ricorrere ai grandi nomi. 
Ogni grande casa americana ha infatti realizzato il 
suo complesso Hi-Fi. Così tra le altre la Bell di cui 
presentiamo qui un’interessante realizzazione . 
Con ciò sarà quasi terminata la nostra rassegna degli 
schemi più significativi nel campo degli amplificatori 
di Fi-Fi e cominceremo ad occuparci nei prossimi nu¬ 
meri di ciò che concerne la realizzazione da parte 
del privato dell’amplificatore di potenza e della re¬ 
lativa messa a punto con descrizione di alcuni sche¬ 
mi di strumenti di misura di facile e pratica rea¬ 
lizzazione nonché di costo relativamente modesto. 
Lo schema che qui presentiamo è semplice, di pratica 
e facile realizzazione per nulla critico e presenta 
delle interessanti novità quanto a « loudnsse con¬ 
trol » cioè a controllo fisiologico di volume. 
Unico suo scoglio il fatto che vengono impiegate 
dele 6V6 come tubi finali ma con un certo sovracca¬ 
rico come alimentazione e quindi come potenza di 
uscita (12 W massimi - 20 W di punta). Le griglie 
schermo infatti vengono a lavorare con ben 330 V. 
di griglia schermo e 370 V. di placca, anche se il 
catodo è polarizzato con 22 V. 
Ora le nostre 6V6 nazionali non possono senz’altro 
resistere a lungo in queste condizioni di lavoro. Vale 
quindi la pena di impiegare delle 6L6 con qualche 
ritocco alle condizioni di lavoro vale a dire resisten¬ 
za di catodo) oppure delle buone 6V6 RCA o Silvanya. 
Certo le 6V6 tipo GT presentano anche il notevole 
vantaggio di occupare uno spazio abbastanza ridotto 

specie in altezza e di permettere quindi la disposi¬ 
zione da Consolle che è illustrata in posizione op¬ 
portuna in fig. 1. 
Si tratta di una notevole realizzazione dal punto di 
vista estetico. Come si vede una base metallica di 
colore scuro porta lo chassis che viene coperto da 
una scatola rettangolare di metallo coperto da ma¬ 
teriale plastico che frontalmente lascia libero ac¬ 
cesso alla mascherina, con le iscrizioni ed i comandi. 
Tale mascherina viene illuminata convenientemente 
da due lampadine mignon che rimangono nascoste 
dalla cornice della copertura in plastica. 
Preamplificatore ed amplificatore sono qui montati 
assieme sullo stesso chassis e si raggiungono ciono¬ 
nostante due importanti risultati; si ha un ridotto 
livello di rumore di fondo e la copertura non « cuo¬ 
ce » affatto ma al contrario si riscalda in modo del 
tutto tollerabile. Questi risultati sono dovuti prin¬ 
cipalmente alla posizione dei vari componenti sullo 
chassis che è stata particolarmente curata e studiata 
anche in vista della corretta realizzazione del ca¬ 
blaggio. Ma su questo torneremo alla fine dell’arti¬ 
colo. 

Le caratteristicre dell'amplificatore Bell modello 2315 

Potenza massima di uscita: 12 W 
Potenza massima di punta: 20 W 
Distorsione massima: 0,5% a 12 W 
Intermodulazione massima: 3% circa a 12 W 
Rumore di fondo: 70 dB minimi sotto il livello mas¬ 
simo di uscita. 
Comandi alti: + 13 dB 
a 10.000 Hz 

— 15 dB 



Fig. Schema di principio dell'ampliftcatore di Hi-Fi della Beli-Esso permette 12 W massimi di uscita. 
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Comandi bassi: + 17 dB 
a 50 Hz 

— 16 dB 
Controllo fisiologico. 
Posizione del comando: Compensazione a: 

0 100 Hz 10 kHz 
nessuna nessuna 

— 10 3 dB 3 dB 
— 15 6 dB 6 dB 
— 20 dB 8 dB 8 dB 
— 25 dB 12 dB 12 dB 
— 35 dB 13 dB 13 dB 

Impedenze 
Ingressi: 

di uscita: 4 - 8 - 16 Q. 

— 2 di bassa sensibilità: ausiliario (Jl) (T.V.) 
Sintonizzatore radio (J2) 
pick-up a cristallo (J3) 
nastro o testina magne¬ 
tica a basso livello 

— 4 ad alta sensibilità: N. 1 (J4) 
nastro o testina magne¬ 
tica a basso livello 
N. 2 (J5J) 
testina magnetica ad alto 
livello 

Uscita sul alta impedenza per nastro od altro am¬ 
plificatore (J7). 
Comandi: selettore di equalizzazione e per i livelli 
alti (selector). 

volume (level) 
controllo fisiologico di volume (loudness) 
bassi (bass) 
acuti (treble) 
entrate 1-2 (imputs) 
filtro del rumbJe (filler). 

Alimentazione: 110 - 120 V 50 60 Hz : 50 W. 

\\ circuito 

Considerando per primo il preamplifìcatore si può 
osservare che questo che analizziamo qui è 
uno dei meglio riusciti e dei più compatti. Il 
comando di selezione dei circuiti ha infatti due pre¬ 
cisi compiti. La scelta degli ingressi ad alto livello 
e la scelta delle equalizzazioni per gli altri ingressi 
ad alta sensibilità. Questa disposizione è la più ra¬ 
zionale in quanto il funzionamento di amplificazione 
dei segnali radio .e TV non richiede equalizzazione 
mentre gli ingressi ad alta sensibilità relativi ai cir¬ 
cuiti per lo più con cartuccie a riluttanza va¬ 
riabile, richiedono una certa scelta (almeno negli 
amplificatori di una .certa classe) tra i vari tipi di 
equalizzazione. Qui sono previste la RIAA, la Euro¬ 
pea (Decca scc.), la 78 giri ed infine, utilissima, quella 
necessaria per il funzionamento con il nastro. - 
Le due sezioni del commutatore restano in ogni caso 
completamente utilizzate in quanto i primi stadi nel 
caso di ricezione Radio e TV vengono opportuna¬ 
mente collegati a massa in modo da ridurre al mi¬ 
nimo il rumore di fondo. I due ingressi Radio e TV 
(ausiliario) vengono condotti con una filatura ab¬ 
bastanza estesa fino al commutatore e di lì al poten¬ 
ziometro di volume da 250 kQ. Per questo motivo 
sono convenientemente schermati e la cosa è sen¬ 
z’altro importante sempre per la riduzione del ru¬ 
more di. fondo. (— 60 dB). 
Gli altri ingressi vengono selezionati con un com¬ 
mutatore a levetta con il quale i circuiti non uti¬ 
lizzati vengono collegati a massa in modo da bloc¬ 
care ogni segnale spurio. L’entrata per cristallo ce¬ 
ramico prevede un condensatore di basso valore al¬ 
l’ingresso ed un filtro di esaltazione per gli acuti 
costituito da una resistenza da 390 kQ bypassata da 
un condensatore da 68 pF. 
Con questa disposizione le note basse, vengono atte¬ 
nuate e le acute esaltate così da riportare l’anda¬ 
mento come risposta in frequenza della testina a 
cristallo a quella delle testine magnetiche. In so¬ 
stanza dalla curva delle testine a spostamente late¬ 
rale si passa a quelle testine a velocità 
Con questa unificazione l’equalizzazione che segue 
ha lo stesso effetto su tutti e quattro gli ingressi. 

Gli ingressi relativi ai J4 e J5 sono caricati dalla 
resistenza di fuga di griglia del primo stadio e da 
una resistenza da 10 kohm che con le capacità gri¬ 
glia, massa del primo triodo, fuziona da filtro RC 
pre le frequenze radio spurie. In tutto 60.000 Q che 
possono costituire il carico ottimo per alcune car¬ 
tuccie a riluttanza variabile (Goldring e G. E.). 
Il Jack J6 impiegato per ingressi piuttosto elevati co¬ 
me livello e con una resistenza di carico di 33 kQ 
prevede in parallelo un partitore costituito da una 
resistenza di 180 kQ in serie ai 60 kQ di entrata in 
griglia alla prima 12AX7. In tutto 12 dB di atte¬ 
nuazione. 
Il circuito di equalizzazione è realizzato con dei 
gruppi RC inseriti in una rete di contro-reazione 
tra la placca del primo e del secondo triodo. Il com¬ 
mutatore alimenta un potenziometro da 250.000 Q 
che permette la regolazione del volume. 
Tra le due placche delle sezioni della prima 12AX7 
è anche disposto un circuito di attenuazione del ron¬ 
zio più che. del « rumble ». 
Inserito o disinserito a mezzo del comando a levetta 
S4 esso introduce in pratica una modesta attenua¬ 
zione in corrispondenza dei 50 Hz. 
La seconda 12AX7 che segue lavora con dei carichi 
anodici modesti (27 kQ). L’amplificazione di questi 
stadi ha il compito in pratica di far fronte sempli¬ 
cemente alle perdite del carico di comando dei toni 
acuti e bassi. Esso è realizzato con due potenzio¬ 
metri da 2 MQ con il solito gioco di componenti RC 
ormai impiegato in quasi tutti i complessi di pream- 
plifìcazione di Hi-Fi. 
Dalla placca del secondo triodo parte il collega¬ 
mento verso il « Loudness control ». E’ questo il 
particolare originale che distingue questo dagli altri 
amplificatori di Hi-Fi. La curva di compensazione 
è stata fornita tra i dati caratteristici dell’amplifì- 
catore elencati all’inìzio dell’articolo. Come si vede 
essa è più elevata, per i più alti livelli d\ attenua¬ 
zione, per le basse frequenze (18 dB) che per le 
alte (13 dB). Andamento questo che si accorda con 
quello della curva di Fletcher - Mounson. 
Quattro resistenze, cinque condensatori ed un poten¬ 
ziometro con due prese realizzano il controllo con 
un circuito abbastanza lineare. Il condensatore da 270 
pF tra il cursore e massa fa parte del circuito. 
L’amplificatore di potenza è realizzato con uno sche¬ 
ma convenzionale tipo Williamson ma fruttando una 
12AX7 come tubo preamplifìcatore ed inversore di 
fase. 
Il primo triodo lavora con un forte carico anodico 
in modo da fornire una notevole amplificazione molto 
vicina ai 100 che sono il valore del p del triodo. Dalla 
placca di quest’ultimo si passa alla seconda sezione 
montata con il caratteristico circuito di inversione 
autobilanciato per controreazione catodica. 
Si lavora con resistenze al 5% di taratura, e quel 
che più conta con ben 470 kQ di catodo. Con questi 
valori il bilanciamento è assicurato anche se remis¬ 
sione del tubo per invecchiamento si riducesse sen¬ 
sibilmente. 
Anche le resistenze di griglia delle 6V6 sono al 5% 
per ovvii motivi. 
Le finali lavorano con tensioni piuttosto elevate di 
placca (370 V) di griglia schermo (350 Y) e di ca¬ 
todo (22V). 
Probabilmente, causa questo ultimo valore di pola¬ 
rizzazione di griglia, l’impedenza di lavoro di placca 
del controfase finale sarà abbastanza elevata certo 
superiore ai caratteristici 6.000 Q del controfase di 
6Y6. I 275 Q di catodo vengono bynassati da un con¬ 
densatore da 100 pF - 50 V racchiuso con gli altri 
elettrolitici di filtro nella cartuccia intercambiabile 
di tipica costruzione americana. 
Il trasformatore di uscita è molto compatto proba¬ 
bilmente è stato realizzato con gli stessi criteri co¬ 
struttivi con cui vengono montati i trasformatori di 
uscita della Philips di cui abbiamo a suo tempo 
fornito, da queste pagine, i dati di realizzazione. La 
controreazione viene presa al solito dal secondario 
del trasformatore di uscita e condotta con una resi¬ 
stenza da 100 kQ al catodo del primo triodo della 
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12AXV. Manca qui il caratteristico condensatore di 
stabilizzazione ai capi dei 100 kQ di controreazione. 
Interessante e molto ben studiata la difesa contro il 
ronzio a corrente alternata industriale 50 Hz che ali¬ 
menta i filamenti dei tubi. Sono infatti da temere 
le perdite per isolamento tra catodo e filamento. 
Le fughe di corrente alternata verso massa nella 
resistenza di catodo possono infatti provocare delle 
vere e proprie iniezioni di corrente alternata 50 Hz 
nel circuito di griglia dei tubi (per circuito con gri¬ 
glia a massa) con i risultati che si possono imma¬ 
ginare. In queste condizioni se si alimenta con una 
tensione di qualche decina di volt positivi i fila¬ 
menti si provoca un richiamo monodirezionale di 
elettroni del catodo attraverso al difetto di isola¬ 
mento verso il filamento eliminando in pratica la 
pericolosa caduta di tensione a c.a. 50 Hz nella resi¬ 
stenza di catodo. 
Nel nostro caso come sorgente di tensione continua 
positiva si è impiegata la polarizzazione positiva di 
catodo nel controfase finale. Il condensatore di filtro 
di ben 100 pF ha d’altra, parte permesso di mettere 
a massa il centro, bilanciato con apposito potenzio¬ 
metro a filo da 100 fì dei filamenti. 
L’alimentazione è stata convenientemente filtrata con 
due cartuccie di elettrolitici (40 + 15 -j- 10 pF— 450v 
-flOOpF 50v) e C2 (10 + 10 pF — 450v.). 
Dato il bilanciamento del controfase questi viene di¬ 
rettamente alimentato con soli 40 pF verso massa di 
filtro. Le griglie schermo e gli altri stadi vengono 
alimentati tramite 6800 Q 7 W. 
Una resistenza da 470 k scarica i condensatori all’atto 
che il circuito di alimentazione c.a. viene aperto dal 
comando del « Loudness control ». 
Una sola 5y3 alimenta il circuito anodico fornendo 
390 v di tensione massima. Il primario del trasfor¬ 
matore di alimentazione è a 110 v ed è difeso da un 
fusibile da 1,5 A. 

In parallelo al primario a valle dell’interuttore di 
alimentazione sono disposte due prese J8 e J9 per 
l’alimentazione del sintonizzatore e del giradischi. 
Il cablaggio è stato condotto in modo apparentemente 
confuso e aggrovigliato ma con un accurato studio 
dei punti di massa. Come risultato si è così ottenuto 
un livello di rumore di fondo eccezionalmente basso. 
Tanto più degna di lode è comunque questa realiz¬ 
zazione se con questi criteri si è salvato così bene 
il lato estetico. 

Dati costruttivi e di realizzazione 

Ciò che colpisce à prima vista in questo complesso 

di Hi-Fi è l’estrema eleganza e compattezza del mon¬ 
taggio. 

La Fig. 3 dà un’idea di come sono disposte sia le 
valvole finali che la raddrizzatrice del tipo GT. Co¬ 
me si vede il piano dello chassis rimane forato e 
ribassato in modo da ovviare all’ingombro in al¬ 
tezza dei tubi. Nello stesso tempo si praticano così 
dei fori nel piano dello chassis che favoriscono il 
tiraggio a camino attorno ai tubi dal fondo dello 
chassis al retro dell’apparato presso il quale sono 
montati i tubi. 

E’ grazie a questi particolari accorgimenti che il 
complesso non scalda troppo, aiutato in ciò dalla 
copertura in metallo coperto in plastica, che inferior¬ 
mente disperde il calore e- al di sopra col foglio di 
plastica provvede ad isolare. 

Tutti i jack di forma particolarmente miniaturizzata 
sono disposti sul retro dello chassis in ferro. In que¬ 
sta posizione è pure montato il potenziometro con 
asse tagliato per comando a cacciavite, che permette 
la regolazione del bilanciamento verso massa dei fi¬ 
lamenti per la cancellazione dell’ « hum » del rumore 
di fondo cioè proveniente per lo più dalla rete in¬ 
dustriale a c.a. 

La fìg. 3 mostra come deve venire seguita la rego¬ 
lazione per la corretta messa a punto in sede dì 
impianto. 

Si noti che questa è comunque un’apparecchiatura 
destinata dal costruttore americano al largo pubblico 
data la flessibilità delle applicazioni ed il costo non 
eccessivamente elevato. 

Da questi dati sarà possibile ricavare delle indica¬ 
zioni per la realizzazione anche di qualche complesso 
autocostruito. Per la semplicità dello schema ci per¬ 
mettiamo di consigliarlo agli appassionati. Ci ripro¬ 
mettiamo nella prossima sezione di questo corso di 
introduzione all’Hi-Fi di descrivere la cassa armo¬ 
nica a smorzamento radiale della Weathers che viene 
normalmente accoppiata con due altoparlanti spe¬ 
ciali al complesso amplificatore della Bell. Siamo 
grati al Sig. Umberto Missora che personalmente cura 
la realizzazione e la messa a punto degli impianti 
della Bell e Weathers per le indicazioni e per il 
materiale che ci è stato fornito per questo articolo. 

Le fotografìe e gli schemi di questo articolo sono 
stati gentilmente concessi dalla Società produttrice 
S. A. A. R. - Corso di Porta Verceilina, 14 - Milano, 
e dalla Commissionaria generale COMET, Via Pi- 
sacane, 55 - Milano. 
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UN INTERESSANTE 

AMPLIFICATORE 

D’ALTA FEDELTÀ’ 

REALIZZATO DALLA RCA 

G. NICOLAO 

La RCA ha realizzato recentemente 
per alcuni modelli di ricevitori te¬ 
levisivi con tubo a 110° da 21 pol¬ 
lici, uno speciale! amplificatore ad 
alta fedeltà di tipo nuovo che 
consente di unire all’ottima visione 
dell’immagine anche una perfetta 
riproduzione sonora. Questi ampli¬ 
ficatori — che sono completamen¬ 
te indipendenti . dal sistema tele¬ 
visivo e che possono quindi essere 
utilizzati anche per altri scopi, 
quali la riproduzione fonografica, 
la riproduzione da nastro anche 
stereofonica e la riproduzione da 
ricevitori MF in collegamento con 
un opportuno sintonizzatore — so¬ 
no di realizzazione molto semplice, 
ma hanno la particolarità di im¬ 
piegare assieme alle valvole due 
transistori nella sezione preampli- 
flcatrice. Questo sistema misto di 
amplificazione con tubi elettronici 
e transistori è per la prima volta 
introdotto in apparecchi ad alta 
fedeltà ed è per questo che ab¬ 
biamo scelto il circuito per la no¬ 
stra descrizione. 

L’amplificatore inserito nei ricevi¬ 
tori televisivi accennati permette 
di ottenere una riproduzione fedele 
con una linearità di risposta co¬ 
stante tra 45 e 25000 Hz e non è 
soltanto adattato al collegamento 
con la bassa frequenza del ricevi¬ 
tore televisivo, ma può (come ab¬ 
biamo precedentemente detto) es¬ 
sere adattato a altre sorgenti di 
programma esterno in modo che 
possa essere utilizzato in molti al¬ 
tri modi oltre che’ nella sua fun¬ 
zione classica. Per ottenere questo 
è inserito un commutatore a di¬ 
verse posizioni, che permette di 
selezionare direttamente gli ingres¬ 
si staccando il ricevitore televisivo 
in quelle posizioni in cui non si 
desidera ricevere con esso, ma si 
desidera inserire un generatore di 
programma esterno. Lo schema e- 
lettrica' dell’apparecchio è illustra¬ 

to nella fìg. 1. Il segnale prove¬ 
niente dal commutatore provvisto 
di quattro ingressi separati, rag¬ 
giunge la griglia controllo di una 
valvola 6BF6 preamplifìcatrice. 
La valvola 6BF6 è un trio¬ 
do-doppio diodo in cui le due se¬ 
zioni di diodi sono a massa e vie¬ 
ne utilizzata, la sola sezione trio- 
dica. Essa probabilmente è stata 
inserita in questo punto per avere 
un rumore d’ingresso molto basso, 
anche a segnali molto deboli (sof¬ 
fio), cosa che non sarebbe così fa¬ 
cile ottenere con transistori. La 
resistenza di placca di questa val¬ 
vola è di 120.000 Q e il condensa¬ 
tore d’accoppiamento da 47.000 pF, 
unione che permette di ottenere un 
trasferimento esatto delle compo¬ 
nenti basse ed alte. 

Da questo punto nel circuito ven¬ 
gono inseriti i transistori. Si hanno 
due comandi in sistema classico 
che permettono di controllare sepa¬ 
ratamente l’enfasi delle note basse 
e delle note alte. Il sistema con¬ 
trollo di tono; a comandi separati 
non si discosta dai normali circui¬ 
ti impiegati negli apparecchi d’al¬ 
ta qualità. Il centro dei cursori dei 
potenziometri di tono fa capo quin¬ 
di attraverso un condensatore da 
0,1 pF al potenziometro di volu¬ 
me che è compensato per la cur¬ 
va di risposta Fletcher Munson 
dell’udito per mezzo di due prese 
intermedie, applicati alle quali so¬ 
no due filtri realizzati uno con 
una resistenza da 22.000 Q e un 
condensatore da 220.000 pF e l’al¬ 
tro con una resistenza da 8.200 Q 
e 47.000 pF. 

Questi filtri fanno si che quando il 
volume viene abbassato, automa¬ 
ticamente sia introdotta un’enfasi 
delle frequenze basse in modo che 
la diminuita sensibilità dell’orec¬ 
chio in questa regione dello spet¬ 
tro sonoro sia automaticamente 
compensata. Il segnale proveniente 

dal controllo di volume è trasfe¬ 
rito poi alla base di un transistore 
2N109 che lo amplifica e lo trasfe¬ 
risce al transistore successivo, un 
altro 2N109, che provvede ad un’ul¬ 
teriore amplificazione. 

I due transistori sono accoppiati al¬ 
la parte precedente del circuito 
elettronico e alla parte successiva 
attraverso dei sistemi R.C classici. 
L’unica differenza esistente tra que¬ 
sti circuiti e i circuiti a valvole 
è che le capacità hanno valori mol¬ 
to più alti per il trasferimento sen¬ 
za attenuazione delle frequenze 
basse, data la diversa impedenza 
dei circuiti d’uscita e d’ingresso 
dei due transistori. L’alimentazione 
dei 2N109 è ottenuta dalla tensio¬ 
ne anodica positiva del sistema, 
tramite un partitore costituito da 
una resistenza da 47.000 Q e 
da un’altra resistenza da 15.000 Q 
II livellamento della tensione così 
ottenuta è assicurato da un con¬ 
densatore da 100 pF di valore. Il 
sistema potenziometrico fa sì che la 
tensione ai capi dei due transistori 
non sia eccessiva nemmeno nel pe¬ 
riodo di riscaldamento dell’ampli¬ 
ficatore, quando cioè la mancanza 
di assorbimento delle valvole che 
compongono l’amplificatore stesso 
potrebbe determinare una sovra¬ 
tensione istantanea sull’alimentato¬ 
re. Osservando lo schema si potreb¬ 
be considerare che una soluzione 
migliore sarebbe data probabilmen¬ 
te dal ricavare la tensione anodica 
dallo stesso punto, ma utilizzando. 
una valvola raddrizzatrice a riscal¬ 
damento indiretto, in modo da evi¬ 
tare il picco di tensione iniziale 
dovuto al tempo di riscaldamento 
delle valvole dell’amplificatore. E’ 
logico che il progettista dell’appa¬ 
recchio che stiamo descrivendo ab¬ 
bia considerato che ciò non era 
necessario attraverso opportune 
prove. 

Proseguendo l’esame del circuito, 
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il secondo transistore pilota attra¬ 
verso un condensatore da 47000 
pF alimenta la valvola amplifìca- 
trice V2A che è costituita aa una 
sezione triodica di una 6CG7. La 
valvola 6CG7 è una valvola assai 
simile alla 12AU7 ma rinforzata e 
dotata di migliori caratteristiche 
complessive. Essa viene molto usa¬ 
ta in televisione come oscillatrice 
orizzontale e comparatrice di fase 
per il sincronismo nei nuovi tele¬ 
visori a 110°. 
La seconda sezione della 6CG7 vie¬ 
ne pilotata attraverso un conden¬ 
satore di forte valore (0,27 p,F) 
dalla prima sezione e provvede al¬ 
l’inversione di fase del segnale per 
mezzo di un sistema ad uscita ca¬ 
todo-placca di comune realizzazio¬ 
ne. Due condensatori da 0,27 jrF 
partenti dalla placca e dal catodo 
della seconda sezione della 6GG7 
provvedono al pilotaggio delle val¬ 
vole 6V6 amplifìcatrici finali in 
controfase. 
Il sistema di pilotaggio delle gri¬ 
glie 6V6 finali è abbastanza nor¬ 
male e prevede due resistenze di 
fuga da 470.000 Q senza potenzio¬ 
metro centrale di bilanciamento. 
I due catodi delle valvole finali 
sono uniti insieme e si chiudono a 
massa attraverso una resistenza di 
polarizzazione automatica di 270 Q 
e un condensatore di filtrag¬ 
gio e fuga a massa da 20 ij,F. L’a¬ 
limentazione delle placche delle 
valvole finali, attraverso il prima¬ 
rio del trasformatore d’uscita di 
bassa frequenza è chiusa sul primo 
condensatore di filtro del circuito 
di livellamento, mentre la tensione 
di alimentazione delle griglie scher¬ 
mo è ricavata dal secondo conden¬ 
satore di filtro dell’alimentatore 
stesso. Il sistema è un po’ discuti¬ 
bile in quanto è possibile sia pre¬ 
sente un certo rumore nello stadio 
finale; probabilmente l’inserzione 
di un condensatore di alto valore 
sulla cella d’ingresso del filtro fa 
sì che il « ripple » sulle placche 
non sia avvertibile e quindi non 
dia fastidio. E’ logico però pensa¬ 
re che si sia lontani dal livello di 
rumore-rete di —60 dB consiglia¬ 
to per gli apparecchi Hi-Fi. Un’al¬ 
tra cosa interessante da notare è 
l’impiego sulla sezione finale delle 
valvole 6V6GT al posto della 6AQ5 
o 6BQ5 di recente realizzazione. 
Quando si tratta di ottenere una 
potenza notevole in bassa frequen¬ 
za con una buona qualità di ripro¬ 
duzione, assai vicina se non eguale 
alla alta fedeltà classica, la RCA 
ricorre quasi sempre a valvole di 
notevole dissipazione anodica e di 
ampio margine, quali sono, per 
esempio, le 6V6 e le 6L6 anche se 
la loro realizzazione non è molto 
recente (risale a più di diciotto an¬ 
ni fa). La 6V6 e la 6L6 oltre alla 
6Y6 sono rientrate da poco tempo 
nella produzione ufficiale appunto 
per queste loro caratteristiche che 
permettono di sfruttare la valvola 
in ottimo modo nel campo dell’al¬ 
ta fedeltà. Il trasformatore d’uscita 
è di tipo normale ovvero lo stadio 
finale non è di tipo Williamson o 
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Ultralineare, ciò che fa supporre 
che la distorsione ottenibiL Qoche 
se è presente un forte tenore di 
controreazione non sia inferiore 
airi,5% complessivamente, a mo¬ 
desta potenza di uscita (4-b5 W). 
Ciò nonostante questo impianto può 
essere senz’altro classificato nel 
campo dell’alta fedeltà di riprodu¬ 
zione in quanto com’è noto il li¬ 
mite stabilito per la distorsione 
complessiva di impianti d’uso fa¬ 
migliare è del 2% tra intermodu¬ 
lazione e armonica. La potenza 
massima ottenibile da questo sta¬ 
dio finale è — secondo la casa — 
di 15 W di picco nell’ intero 
campo compreso tra 45 e 20000 pe¬ 
riodi. Evidente però che per le 
normali utilizzazioni di un ampli¬ 
ficatore di questo tipo, la potenza 
erogata all’altoparlante non supera 
i 4 W, per cui la distorsione del¬ 
lo stadio finale . a questo limitato 
valore d’erogazione è probabilmen¬ 
te molto bassa, forse inferiore a 
quella che precedentemente abbia¬ 
mo palesato. Il secondario del tra¬ 
sformatore d’ u s c i t a prevede un 
avvolgimento a tre uscite una 
delle quali serve per il pilotag¬ 
gio del woofer (o altoparlante 
per le note basse), m'entr eun’altra 
è riservata per il pilotaggio' di due 
tweeters che sono posti tra loro 
in parallelo. L’elemento per le note 
basse è costituito da un altoparlan¬ 
te del diametro di. 31 cm. che è 
collegato direttamente al seconda¬ 
rio del trasformatore d’uscita, men¬ 
tre due altoparlanti da 8 cm. sono 
inseriti ad una presa speciale del 
trasformatore d’uscita tramite un 
condensatore elettrolitico da 8 pJT 
per corrente alternata, cioè non 
polarizzato. La tensione di lavoro 
di questo condensatore elettrolitico 
è di 10 V. Una forte entità di con¬ 
troreazione è inserita nell’amplifi¬ 
catore ed è divisa in due reti di¬ 
stinte, una delle quali parte da 
uno dei terminali a maggior impe¬ 
denza del secondario del trasfor¬ 
matore d’uscita. 
Nel primo ramo, la tensione di con¬ 

troreazione filtrata da un sistema 
costituito da una resistenza da 8200 
Q ed un condensatore da 220 
pF e attenuata al valore opportuno 
attraverso una resistenza da 5600 
fì che funge anche da resisten¬ 
za di catodo della prima sezione 
della 6CG7 amplificatrice di bassa 
frequenza, è applicata direttamente 
al catodo di questa valvola. 

I] secondo ramo interessa gli stadi 
a transistori, che hanno delle reti 
controreattive autonome che fan¬ 
no parte del secondo braccio di 
controreazione stessa. L’alimenta¬ 
tore è classico — assai comune in 
tutte le realizzazioni americane — 
comprende un trasformatore con 
primario predisposto esclusivamen¬ 
te per 117 V, due secondari a bassa 
tensione, ed un secondario ad alta 
tensione con presa centrale. Il pri¬ 
mo secondario a bassa, tensione 
serve per l’accensione dei filamenti 
delle valvole e della lampadina spia 
a 6,3 V, il secondo filamento d’ac¬ 
censione serve per l’alimentazione 
della raddrizzatrice che è una 
5Y3 GT. Da questo punto parte 
il circuito di filtro che non im¬ 
piega un’impedenza di livellamen¬ 
to, ma semplicemente due conden¬ 
satori da 35 pF ed una resistenza 
da 1800 ohm di notevole dissipa¬ 
zione. 

Il sistema permette di ottenere cio¬ 
nonostante un filtraggio sufficiente 
per il funzionamento del circuito, 
tanto più che ognuno dei prestadi, 
in particolare la 6BF6 preamplifì- 
catrice, i due transistori e lo stadio 
invertitore, ha dei condensatori ag¬ 
giuntivi da 20 p,F e delle resisten¬ 
ze di disaccoppiamento in cascata 
che permettono di ottenere delle 
tensioni di ronzio bassissime sugli 
elettrodi di queste valvole. Il cir¬ 
cuito non è molto diverso da gran 
parte di quelli utilizzati in appa¬ 
recchi di buona qualità americani 
ed europei e si differenzia esclusi¬ 
vamente per l’impiego di due tran¬ 
sistori: per questo può essere 
considerato un apparecchio nuo¬ 

vo come concezione generale 
nel campo di quell’alta fedeltà in 
cui non si giunga ad un limite e- 
stremo di linearità e di mancanza 
di distorsione. La disposizione co¬ 
struttiva è illustrata nella fìg. 2. 
Lo chassis è normale, e su di esso 
da sinistra a destra troviamo il 
trasformatore d’alimentazione, la 
raddrizzatrice, le due valvole finali 
in controfase, la valvola invertitri- 
ce di fase e pilota, la valvola 
preamplifìcatrice, mentre verso il 
basso troviamo i due transistor 
che si trovano appunto tra la pri¬ 
ma e la seconda valvola. 

Il trasformatore d’uscita si trova 
assai vicino alle valvole 6V6 finali 
e in basso è montato nella parte 
superiore dello chassis assieme al 
trasformatore di alimentazione ad 
una certa distanza da esso e orien¬ 
tato in modo da non subirne in¬ 
fluenze. Nella parte anteriore spor¬ 
gono 4 comandi, ovvero da sinistra 
a destra, il commutatore di fun¬ 
zione, il controllo delle note alte, 
quello delle note basse, e il con¬ 
trollo di volume al quale è unito 
l’interruttore per l’accensione del¬ 
l’apparecchio. Dalla parte posterio¬ 
re esce una spina che va inserita 
all’apparecchio televisivo o comun¬ 
que all’apparecchio cui questo cir¬ 
cuito deve essere collegato. Le ca¬ 
ratteristiche dell’apparecchio sono 
le seguenti: 

Valvole impiegale: 4 più una rad¬ 
drizzatrice. 

Transistori impiegati: 2. 

Valvole impiegale: 
6BF6 preamplifìcatrice; 
6CG7 amplificatrice e invertitrice 
di fase; 
due 6 V6 uscita in controfase ; 
una 5Y3 raddrizzatrice. 

Transistori impiegali: 

2N109 primo e secondo amplifica¬ 
tori audio. 

Potenza massima d'uscita: 15 W 
di picco. 

Risposta in frequenza: lineare tra 
45 e 20000 Hz. n 

^ Fig. 1 fj-r 

Schema elettrico dell'amplificatore ad Alta Fedeltà transistor 

valvole, mostrato dalla RCA sui televisori consolle tipo 

21DF8635 - 21DF8649U. 

Chassis e disposizione degM elementi deH'amplifìcatore RCA 

misto a transistor-valvole. 

Fig. 2 ^ 
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MUOVO SISTEMA STEREOFONICO MONOCANALE PER RADIOTRASMISSIONE 
ài W. S. PERCIVAL (E.M.I, Ltd Hayes - Middlesex) a cura dl A' 

1. - Introduzione 
Esperimenti sono stati fatti in In¬ 
ghilterra dalla B.B.C. e in America 
negli S.U.A., nei quali il segnale 
per il canale sinistro viene tra¬ 
smesso da una stazione, mentre, il 
segnale per il canale destro 
viene trasmesso da un’altra sta¬ 
zione emittente. Mentre tali espe¬ 
rienze possono fornire preziose in¬ 
formazioni bisogna riconoscere^ che 
il sistema è antieconomico ed è in¬ 
compatibile nei riguardi degli a- 
scoltatori provvisti solo di un nor¬ 
male ricevitore, che potrebbe ri¬ 
cevere solamente il segnale sini¬ 
stro o quello destro. 
Negli S. U. A. è stato usato un 
singolo trasmettitore per MF per 
trasmettere la somma dei segnali 
sinistro e destro invece dell’ordi- 
nario segnale audio, insieme con 
la diffemeza dei due segnali me¬ 
diante una subportante. Questo si¬ 
stema comporta una perdita di a- 
rea servita dal trasmettitore, equi¬ 
valente ad una perdita di potenza 
di almeno 6 dB. 
Un sistema ideale è quello per cui 
un ascoltatore con un normale- ri¬ 
cevitore non s’accorga che si stia 
trasmettendo il suono stereo, men¬ 
tre l’ascoltatore provvisto dell’op¬ 
portuno apparecchio, possa goder¬ 
si la riproduzione stereofonica en¬ 
tro la stessa area servita dal tra¬ 
smettitore come per l’uditore or¬ 
dinario. 
2. - Siamo lieti, facendo, seguito a 
quanto annunciato nell’articolo re¬ 
dazionale del N. 10 - 1958 della no¬ 
stra rivista, di riprodurre una bre¬ 
ve descrizione tecnica del nuovo 
sistema di radiotrasmissioni con 
suono stereofonico studiato e mes¬ 
so a punto dal Dr. Percival della 
E.M.I. LTD di Hayes - Middlesex 
(Londra). Cediamo dunque la pen¬ 
na all’illustre tecnico inglese. 

Separazione dell'Informazione di¬ 

rezionale 

Il passaggio dalla riproduzione or¬ 
dinaria a quella stereo comporta 
la trasmissione dell’ informazione 
addizionale relativa alla direzione. 
Si può dimostrare che l’entità del¬ 
l’informazione addizionale è picco¬ 
la rispetto a quella necessaria per 
il contenuto sonoro. Perciò, se l’in¬ 
formazione direzionale può essere 
separata e trasmessa come un se¬ 
gnale indipendente, la potenza sup¬ 
plementare e la larghezza di ban¬ 
da richieste possono essere molto 
piccole. Inoltre in tal caso si ri¬ 
chiede solo il segnale normale au¬ 
dio singolo, quindi il sistema può 
essere completamente compatibile. 
Se vi fosse solamente un’unica, sor¬ 
gente mobile, sarebbe sufficiente 
trasmettere un segnale ausiliario 
indicante la posizione della sorgen¬ 
te in ogni istante. In pratica si ha 
a che fare con numerose sorgenti 
indipendenti e può sembrare che 
sia richiesto un segnale separato 
per ciascuna di esse; ma fortuna¬ 

tamente si è riscontrato che ciò 
non è necessario. 

3. - Il sistema 
Nei primi esperimenti l’informazio¬ 
ne direzionale era fornita da un 
segnale dipendente dal rapporto 
degli inviluppi dei normali segna¬ 
li sinistro e destro. Questa ten¬ 
sione di segnale veniva impiegata 
per controllare i guadagni relati¬ 
vi degli amplificatori alimentanti 
gli altoparlanti sinistro e destro. 
La larghezza di banda ottima per 
il segnale di controllo era intorno 
a 100 Hz. Così si- ottennero degli 
effetti stereofonici veramente fede¬ 
li, ma, come era da attendersi, non 
erano sufficienti. 
Tuttavia i risultati mostrarono che 
suoni successivi emananti da dif¬ 
ferenti direzioni sono così inter¬ 
dipendenti da dare l’impressione di 
sorgenti simultanee separate. 
Successivi studi portarono alla co¬ 
noscenza che gli orecchi sono capa¬ 
ci di determinare le direzioni di 
certi tipi o parti di suoni con pre¬ 
ferenza rispetto alle direzioni di 
altri suoni. Altri esperimenti. indi¬ 
carono invece che certi suoni pos¬ 
sono mascherare completamente le 
direzioni di certi altri suoni. In 
conseguenza era necessario agire 
sui segnali originali sinistro e de¬ 
stro in modo che l’informazione 
direzionale fosse valutata secondo 
la capacità dell’orecchio a rivelare 
le direzioni dei vari suoni. In altre 
parole, si fece un tentativo di adat¬ 
tare il canale portante l’informa¬ 
zione direzionale al canale costitui¬ 
to dagli orecchi e dal cervello. 
Il sistema complementare richiesto 
per formare il segnale direzionale, 
comportava naturalmente qualche 
complicazione al terminale trasmit¬ 
tente. D’altro canto esso non com¬ 
portava modifiche al radio trasmet¬ 
titore stesso e, molto fortunatamen¬ 
te, non richiedeva varianti nel pro¬ 
cesso molto semplice di decodifica¬ 
zione nel ricevitore. 
4. - La trasmissione del segnale 
Per sperimentare il sistema colia 
radio, si utilizzò l’amplificatore R.F. 
a bassa potenza di un trasmettito¬ 
re per la banda II MF, prototipo 
della B.B.C., col quale si trasmise 
un segnale alla distanza di circa 
un quarto di miglio con la potenza 
deH’ordine di un watt. 
I segnali audio sinistro e destro 
erano derivati da un normale na¬ 
stro stereo commerciale, i due se¬ 
gnali venivano combinati a forma¬ 
re un unico segnale audio compa¬ 
tibile insieme con una tensione di 
controllo, che modulava una sub¬ 
portante ad una frequenza supe¬ 
riore alla banda acustica. I segnali 
audio e direzionale venivano poi 
sommati tra loro e portati a mo¬ 
dulare in frequenza la _ portante 
principale, mantenendo inalterato 
il trasmettitore. La riduzione. del 
livello del segnale audio richiesta 
per introdurre la subportante a- 
vrebbe provocato una riduzione di 

portata equivalente ad una per¬ 
dita di potenza di circa 2dB. Ma 
si spera di migliorare questo nu¬ 
mero. 
Per la ricezione si era impiegato 
un ricevitore MF di alta classe, 
avente incorporato un adattatore 
per decodificare il segnale direzio¬ 
nale. Inoltre si era disposto nello 
stesso luogo di ricezione un rice¬ 
vitore normale MF simile per di¬ 
mostrare la compatibilità del si¬ 
stema. 
Con questa apparecchiatura, si fe¬ 
ce una dimostrazione coronata da 
pieno successo ai rappresentanti 
della B.B.C., in seguito al risulta¬ 
to della quale dimostrazione si fe¬ 
ce un accordo per cui la B.B.C. e 
la Electrical and Musical Industries 
Ltd. (E.M.I.) avrebbero cooperato 
nello studiare il sistema in vista 
di preparare trasmissioni sperimen¬ 
tali da uno dei trasmettitori della 
B.B.C. 

5. - Riassunto e conclusioni 
1°) Si è dimostrato che è possibi¬ 
le ottenere una fedele riproduzione 
stereofonica separando l’informa¬ 
zione direzionale dall’informazione 
audio e trasmettendo la prima con 
una subportante. 
2°) La larghezza di banda e la 
potenza richieste per il segnale di¬ 
rezionale sono piccole rispetto a 
quelle impiegate per il segnale au¬ 
dio solo. 
3°) Il sistema è completamente com¬ 
patibile per i trasmettitori MF e 
può essere adattato al trasmettitore 
MA con l’ausilio di un filtro nei 
ricevitori monoaurali esistenti per 
eliminare la subportante. 
4°) Non si richiedono modifiche al 
trasmettitore, la sola aggiunta al- 
l’apparecchiatura trasmittente è 
rappresentata da un’unità speciale 
di codificazione. 
5") La sola aggiunta necessaria per 
il ricevitore è un’unità relativa¬ 
mente semplice di decodificazione 
unitamente al secondo canale au¬ 
dio (amplificatore a.f. e altopar¬ 

lante). 
6°) Per facilitare la trasmissione 
su linee esistenti, la frequenza sot¬ 
toportante può essere ridotta ad 
un conveniente valore e poi nuo¬ 
vamente aumentata alla frequenza 
normalizzata richiesta per la radio- 
diffusione. Non sono richieste re¬ 
golazioni precise di fase o di tem¬ 
pi di ritardo per il segnale sub¬ 
portante. 
7°) L’efficienza del sistema dipen¬ 
de dalle modalità di realizzazione 
dell’ informazione direzionale. Re¬ 
centi esperimenti hanno suggerito 
miglioramenti che sono prossimi 
ad essere confermati in pratica, e 
che, si spera, ridurranno i difetti 
residui ad un livello trascurabile. 
8°) Si ritiene che questo sia il so¬ 
lo sistema stereo monocanale pie¬ 
namente compatibile, che non ri¬ 
chiede modifiche al trasmettitore e 
non comporta apprezzabile perdi¬ 
ta di portata. M 
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CINQUE NUOVI CIRCUITI ÀUDIO 

Fig. 1 Circuito dell'adattatore audio per TV. 

Negli ultimi mesi sono apparsi sul 
mercato molti dispositivi audio 
nuovi e interessanti. Noi descri¬ 
veremo in questo articolo: 1) un 
ricevitore MF a 4,5 MHz iche serve 
a captare la portante audio FI da 
un apparecchio TV intercarrier e 
a portarla dopo la rivelazione ad 
un sistema audio ad alta fedeltà, 
2) un convertitore per ricevere le 
trasmissioni radio MF con un ri¬ 
cevitore TV, 3) un sistema per la 
sorveglianza di bambini che fa ta¬ 
cere automaticamente l’appareochio 
radio o TV non appane un bambi¬ 
no nella sua stanza piange o gri¬ 
da, 4) un circuito « crossover » per 
l’alimentazione di amplificatori di 
potenza in, un sistema a due ca¬ 
nali, 5) un pannello di commuta¬ 
zione per il controllo a distanza di 
altoparlanti (da uno a sei) man¬ 
tenendo invariato il carico del¬ 
l’amplificatore. 

Adattatore audio per TV 

Chiunque abbia tentato di portare 
l’uscita audio di un ricevitore TV 
ad un sistema a larga banda si 
sarà accorto certamente che il pro¬ 
blema non è tanto semplice. Le 
difficoltà consistono precisamente in 
un forte rumore di fondo, una 
curva di risposta limitata, un « mo- 
torboating » o rombo, e nel caso 
di ricevitori senza trasformatore 
la difficoltà di trovare un buon ri¬ 
torno di terra. 
L’adattatore audio per TV (Tape- 
tone, Ine, 10 Ardlock Place, Web¬ 
ster, Mass.) permette appunto di 
collegare un apparecchio TV ad un 
sistema audio di alta qualità senza 
alcuna difficoltà. L’adattatore TV 
è in pratica un amplificatore di 
MF a 4,5 MHz, e un rivelatore. 
Il circuito è formato da tre 6AU6 
per l’amplificatore MF, da una 
6AU6 limitatrice e da una 6AL5 
rivelatrice a rapporto (fig. 1 ). La 
larghezza di banda è di 200 kHz 
e la -curva di risposta varia me¬ 
no di 1 dB da 20 a 20.000 Hz. 

Una piccola antenna a circuito 
chiuso che si trova all’estremità 
di un cavo in gomma da 300 Q 
lungo 6 piedi serve a captare la 
FI di 4,5 MHz, che viene prele¬ 
vata dal rivelatore audio e video 
o dal circuito FI audio, e la porta 
al trasformatore di entrata dell’a¬ 
dattatore. Il segnale è amplificato 
da Vl , V2 e V3, limitato da V4 
per eliminare i disturbi residui e 
i segnali indesiderati e dopo la ri¬ 
velazione in V5 viene portato al¬ 
l’amplificatore audio con .un cavo 
schermato lungo 5 piedi. 

Convertitore MF-TV 

L’MF Televerter RC-103 della Re- 
gency è un convertitore costruito 
con un solo transistore che per¬ 
mette la ricezione di programmi 
MF con un apparecchio televisivo. 
Esso ricava una portante audio e 
una portante video distanziata di 
4,5 MHz e viene inserito fra l’an¬ 
tenna e l’entrata dell’apparecchio 
TV. Quando viene spento, l’an¬ 
tenna viene riallacciata diretta- 
mente all’entrata del ricevitore TV. 
Esso è predisposto per funzionare 
sui canali 3 e 4 americani. I mi¬ 
gliori risultati si attengono con il 
canale 3 per le stazioni MF com¬ 
prese fra 88 e 100 MHz e il ca¬ 
nale 4 per le stazioni fra 100 e 
108 MHz. L’uscita MF del con¬ 
vertitore è di solito così forte da 
sopprimere anche potenti trasmet¬ 
titrici TV locali. 
Il circuito del Televerter è sche¬ 
matizzato nella fig. 2. Un transi¬ 
store p n p viene usato come con¬ 
vertitore in un circuito tipo auto¬ 
dine. L 5 è la bobina dell’oscilla¬ 
tore che viene accordato da 30,83 
a 37,50 MHz con C 3 - b. 
Una parte del segnale del collet¬ 
tore >che viene applicato ai capi di 
L 5 viene derivato dal divisore di 
tensione C8 C9 e riportato all’e¬ 
mettitore attraverso il primario del 
traslatore di uscita L 6. Quindi l’o¬ 
scillazione viene mantenuta dalla 

reazione fra collettore ed emetti¬ 
tore. 

Il segnale MF preveniente dall’an¬ 
tenna passa attraverso i due cir¬ 
cuiti trappola per il canale 6 LI 
CI e L2 C2 e viene trasmesso alla 
bobina a RF L4 da L3. Il segnale 
viene quindi applicato alla base 
del transistore. Il segnale etero¬ 
dina viene prelevato dall’emetti¬ 
tore e portato- al ricevitore attra¬ 
verso la bobina L6. 

Un ricevitore TV intercarrier ne¬ 
cessita per la ricezione di due por¬ 
tanti distanziate di 4,5 MHz. La 
differenza di frequenza fra il se¬ 
gnale MF in arrivo e la frequenza 
propria dell’oscillatore rappresenta 
la portante audio in uscita. La se¬ 
conda armonica dell’ oscillatore è 
spostata di 4,5 MHz rispetto alla 
portante MF e viene usata per ot¬ 
tenere un battimento di 4,5 MHz 
nell’uscita del rivelatore video del 
ricevitore TV. 

La frequenza dell’oscillatore è sem¬ 
pre uguale ad un terzo della fre¬ 
quenza del segnale MF più 4,5 

MF + 4,5 
MHz, (-). Per esempio 

3 
se il Televerter è sintonizzato su 
88 MHz, il suo oscillatore dà una 

92 5 
frequenza di - = 30,83 MHz. 

3 

Il battimento fra l’oscillatore e il 
segnale MF dà una frequenza di 
57,17 MHz che capita nel centro 
del canale 2. Contemporaneamente 
la seconda armonica deH’oacilla- 
tore pari a 61.66 MHz rappresenta 
una portante « video » apparente 
che è spostata di 4,49 MHz rispet¬ 
to alla portante audio. La portan¬ 
te video cade nel canale 3, ma si 
può sintonizzare facilmente con il 
controllo fine del ricevitore TV. 
Analogamente con un segnale MF 
di 108 MHz le portanti audio e vi¬ 
deo di 70,5 e 75,0 MHz cadono ri¬ 
spettivamente nei canali 4, e 5 - 
(americani). 
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Fig. 3 II circuito a 4 valvole de! Governess della Dynamic. 

Fig. 4 
Connessione del Governess all'appa- 

recchjo ricevente. 

Fig. 4 bis 

II Governess della Dynamic. II microfono è nascosto nella 

gabbia. 

i 
Dispositivo di sorveglianza per 

bambini 

Il TV Governess modello TVG-120 
(della Dynamic Electronics - New 
York) è un particolare dispositivo 
interfonico che può essere colle¬ 
gato a qualsiasi apparecchio radio 
o TV. Quando il bambino grida o 
piange l’apparecchio ammutolisce, 
l’immagine TV rimane e si sente 
nell'altoparlante la ichiamata del 
bambino. Il suono della TV ri¬ 
prende automaticamente appena il 
bambino smette. Esso funziona con 
l’apparecchio sia acceso che spento. 
Il microfono è nascosto in una pic¬ 
cola gabbia che può essere appesa 
vicino al letto del bambino. Esso 
è collegato all’amplificatore da un 
cavo bipolare lungo 100 metri. Il 

segnale arriva dopo il trasforma¬ 
tore di entrata alla griglia della 
Vl-a (fig. 3). Nell’uscita della Vl-a 
sono inseriti in parallelo il con¬ 
trollo di sensibilità e di volume. 
Il segnale dopo il controllo di vo¬ 
lume viene applicato alla griglia 
della valvola di uscita audio 50 C5. 
Il secondario del trasformatore di 
uscita è collegato ai terminali di 
uscita attraverso i contatti del re¬ 
lè. La fig. 4 mostra come il TV 
Governess viene inserito nell’appa- 
reochio TV o radio. 
Il circuito di controllo è formato 
da Vl-b e V2. In condizioni di 
riposo Vl-b è bloccato dalla ten¬ 
sione 4 B applicata al catodo at¬ 
traverso una resistenza di 3.300 Q. 
La V2-a conduce fortemente, in¬ 
vece la V2-b è bloccata perchè 

il suo catodo è collegato a quello 
della V3 attraverso la bobina del 
relè. Quando V2-b è bloccato i 
controlli del relè chiudono il nor¬ 
male circuito dell’altoparlante del 
ricevitore (fig. 4), 
Quando il bambino grida, una par¬ 
te dell’uscita di Vl-a appare ai 
capi del controllo della sensibilità. 
Le semionde positive sbloccano la 
Vl-b. L’uscita di Vl-b è raddriz¬ 
zata nel circuito di griglia di V2-a, 
C7 si carica e blocca V2-a facendo 
aumentare la sua tensione di plac¬ 
ca. Poiché la griglia di V2-b è 
collegata alla placca di V2-a, au¬ 
menta anche la sua tensione, la 
V2-b si sblocca e il relè viene ecci¬ 
tato. I suoi contatti staccano l’alto¬ 
parlante dal ricevitore e lo scolle¬ 
gano all’uscita del Governess. Qui 
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Fig. 5 bis 4 
« Crossover » elettronico Marantz. Si vede anche l'alimentatore 

staccato. 

Fig. 6 

Circuito semplificato che mostra in che modo un condensatore 

può servire per due punti di taglio. 
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serie e da una resistenza in paral¬ 
lelo. 
L'uscita di ciascun filtro viene am¬ 
plificata in due stadi dei quali l’ul- 
timo ha l’uscita catodica a bassa 
impedenza. Una parte dell’uscita 
di ciascun canale viene riportata 
all’entrata del filtro in modo da 
ottenere una diminuzione di livel¬ 
lo di 12 dB per ottava dopo il 
punto di taglio. 
Con il commutatore del canale dei 
bassi in posizione 100 (fig. 5) il 
filtro è formato dalla resistenza 
R50 e dai due condensatori C50 e 
C52. Il punto comune dei due con¬ 
densatori è portato a terra attra¬ 
verso un elettrolitico da 100 ,uF 
C44 e la linea a + 2,9 V. Questa 
tensione anti-clic viene applicata 
ad ambedue i capi dei condensatori 
di filtro in modo da eliminare i 
disturbi che si avrebbero con la 
commutazione. 
Nel canale per le note alte in po¬ 
sizione 100 il filtro è formato da 
C70, C72 e da R70, anche quest’ul- 
tima viene portata a terra da C44 
attraverso la linea a + 2,9 V, co¬ 
sicché i due condensatori ricevono 
i 2,9 V al centro attraverso R70 
e ai lati attraverso R26 e R71. 
Una trovata ingegnosa è stata 
quella di impiegare solo 14 con¬ 
densatori per fare il lavoro di 
24. Il pricipio è chiarito nella fig. 6. 

Pannello per il controllo di alto- 

parlanti 

Il modello MS-6 (della Vidaire 
Electronics Manufacturing Corp. 
N.Y.) è uno dei sistemi più sem¬ 
plici e più convenienti per con¬ 
trollare instantaneamente da uno 
a sei altoparlanti mantenendo co¬ 
stante il carico deU’amplificatore. 
L’MS-6 è costituito da 6 commu¬ 
tatori montati in un pannello di 
bronzo. I diagrammi forniti con il 
pannello mostrano come esso va 
cablato nel caso di 6 altoparlanti 
da 16 Q collegati ad un ampli¬ 
ficatore da 4 Q, oppure 6 altopar¬ 
lanti da 8 Q e un amplif. da 4 Q, 
appure 6 altoparlanti da 4 Q e un 
amplif. da 8 Q. Quando un alto- 
parlante viene escluso si inserisce 
al suo posto una resistenza da 
2W di uguale impedenza della bo¬ 
bina mobile. Le fig. 7, 8, 9 mostra¬ 
no le diverse disposizioni. fi 

si sente il bambino. Quando egli 
smette C7 si scarica e si ritorna 
nelle condizioni di riposo. 

Circuito di « crossover » elettronico 

Il « crossover » elettronico della 
Marantz (Marantz Co., Long. Island 
City 1, N.Y.) è un sistema a due 
canali che serve a collegare un 
preamplificatore o un’altra sorgen¬ 
te all’entrata di due amplificatori 
di potenza che alimentino separa¬ 
tamente altoparlanti per note alte 
e basse. I punti di taglio possono 
essere scelti a 100, 150, 220, 350, 
500, 700, 1000, 1500, 2200, 3500, 
5000, 7000 Hz e possono essere va¬ 
riati indipendentemente per i due 

canali. Ciascun canale può dare 
un’amplificazione fino a 10 dB. 
Con due apparecchi usati in ca¬ 
scata si possono alimentare dei si¬ 
stemi a tre canali. 
Il circuito del « crossover » Marantz 
si vede nella fig. 5. L’us-cita dal 
preamplificatore incontra dappri¬ 
ma i controlli di livello e viene 
applicata contemporaneamente a 
V2-a e V2-b che lavorano con 
uscita catodica per avere una bas¬ 
sa impedenza di uscita prima dei 
filtri. Per ciascuna frequenza il fìl- 
resistenza in serie e da due con¬ 
densatori in parallelo e il filtro 
passa-alto da due condensatori^ in 
tro passa-basso è formato da una 
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L’EQUALIZZAZIONE NELLA REGISTRAZIONE 
di HERMAN BURSTEIN - da Audio 

Marzo 1958 

a cura del Dott. Ing, G. SINIG AGLI A 

Un esame della equalizzazione nei 
registratori e della sua azione sulla 
risposta, sulla distorsione e sul rap¬ 
porto segnale-disturbo può essere 
utile per chiunque abbia occasione 
di usare registratori, ripararli o co¬ 
struirne la parte elettronica. Que¬ 
sto articolo cercherà di gettare un 
po’ di luce su questo argomento 
piuttosto nebuloso. 

Le 'considerazioni seguenti saranno 
basate su una velocità del', nastro 
di 19 centimetri al secondo, che è 
la velocità più usata per registra¬ 
zioni ad alta fedeltà. 
La fìg. 1 serve da introduzione al 
problema. Essa mostra la risposta 
tipica di un registratore a 19 
cm/sec senza alcuna equalizzazio- 
ne, con testina (o testine) di buo¬ 
na qualità e premagnetizzazione 
normale. La figura mostra anche 
una adatta curva di equalizzazione 
degli acuti e dei bassi, che da¬ 
rebbe una risposta praticamente 
piatta da 20 a 15.000 Hz. Il quadre 
presentatoci dalla figura 1 è tutta¬ 
via incompleto. Per quanto questo 
metodo di equalizzazione sia realiz¬ 
zabile, e sia realmente impiegato 
in molti registratori economici, non 
è usato nei registratori profes¬ 
sionali e nella produzione com¬ 
merciale di nastri registrati. Viene 
invece impiegata la cosiddetta e- 
qualizzazione NARTB. In realtà il 
NARTB ha stabilito una equalizza¬ 
zione « standard » solo per la ve¬ 
locità di registrazione di 38 cm/sec. 
Tuttavia l’equalizzazione NARTB è 
stata riscontrata pratica anche per 
i registratori a 19 cm/sec di buona 

qualità ed è stata largamente adot¬ 
tata negli usi professionali e^ semi¬ 
professionali. Si può perciò dire 
che la caratteristica di equalizza¬ 
zione NARTB è oggi uno standard 
« de facto » per i 19 cm/sec. 
Il pregio della equalizzazione 
NARTB consiste in un più alto 
rapporto segnale disturbo; per con¬ 
tro porta a sfiorare da vicino i 
limiti di saturazione e accentua il 
problema di mantenere lineare la 
risposta alle alte frequenze. Si ve¬ 
drà in seguito la ragione di ciò. 
La figura 2, divisa in otto parti, 
segue il segnale dall’ingresso al¬ 
l’uscita del registratore mostrando 
il processo di equalizzazione 
NARTB. 
(A) Rappresenta un segnale all’in¬ 
gresso del registratore, piatto da 
20 a 15.000 Hz. 

(B) Mostra la equalizzazione di in¬ 
cisione secondo lo standard NARTB. 
Ne è caratteristica specifica una 
leggera esaltazione dei bassi, di 3 
dB a 50 Hz, che aumenta al dimi¬ 
nuire della frequenza con una pen¬ 
denza di circa 6 dB per ottava : 
questo aumento però non prose¬ 
gue al disotto delle frequenze udi¬ 
bili. La esaltazione degli acuti è 
tale da mantenere lineare la rispo¬ 
sta complessiva incisione-riprodu¬ 
zione. 
La testina di incisione viene fatta 
funzionare in modo che la cor¬ 
rente che l’attraversa, e perciò il 
flusso magnetico applicato al na¬ 
stro, sia proporzionale alla tensio¬ 
ne. Perciò (B) rappresenta anche 
il flusso magnetico applicato dalla 
testina al nastro. 

(C) Mostra le perdite che nor¬ 
malmente si hanno nel processo 
di incisione a 19 cm/sec. Cioè il 
flusso registrato sul nastro è mi¬ 
nore del flusso applicato dalla te¬ 
stina. Queste perdite sono dovute 
principalmente all’effetto di cancel¬ 
lazione della corrente di prema¬ 
gnetizzazione, che diventa più sen¬ 
sibile all’aumentare di tale cor¬ 
rente, e alla smagnetizzazione. 

Quest’ultima può essere spiegata 
nel modo seguente. Le frequenze 
registrate sul nastro formano del¬ 
le sbarrette magnetiche. Più è alta 
la frequenza più corti sono i ma¬ 
gneti. I poli opposti di un magnete 
esercitano un effetto smagnetizzan¬ 
te, che è funzione inversa della 
distanza fra i poli. Perciò le per¬ 
dite per smagnetizzazione sono più 
forti alle frequenze più alte, alle 
quali i poli opposti delle sbarrette 
magnetiche sono più vicini. 
(p) E’ la risultante de'l flusso ap¬ 
plicato e delle perdite di incisione, 
cioè la combinazione di (B) con 
(C). E’ perciò il flusso realmente 
registrato sul nastro. Le norme 
NARTB prescrivono una caratte¬ 
ristica di riproduzione (F), che è 
legata alla curva del flussoi regi¬ 
strato (D), se si tien conto della 
risposta della testina di riprodu¬ 
zione (E), come ora verrà spiegato. 
Si deve notare che il flusso regi¬ 
strato secondo lo standard NARTB 
ha una frequenza critica a 3180 
Hz, alla quale la risposta cade di 
3 dB. Oltre a questa frequenza la 
risposta cade di 6 dB per ottava. 
Vi è anche una frequenza critica 
a 50 Hz, in cui il flusso- registrato 
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Risposta tipica di un registratore a nastro a 

19 cm/sec senza equalizzazione. 
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è esaltato di 3 dB e al disotto del¬ 
la quale aumenta di 6 dB per ot¬ 
tava. 
(E) è la risposta normale di una 
testina di riproduzione di buona 
qualità a 19 cm/sec, nel case di 
flusso registrato costante con la 
frequenza. La testina è un dispo¬ 
sitivo induttivo, sensibile alla ve¬ 
locita, cosicché la sua risposta è 
essenzialmente proporzionale alla 
frequenza, cioè tende ad aumen¬ 
tare con la frequenza di 6 dB per 

ottava. Tuttavia la risposta è limi¬ 
tata alle frequenze alte dallo spes¬ 
sore del traferro. La curvatura del¬ 
la risposta (E) corrisponde ad un 
traferro fisico di 6 micron, tenuto 
conto dei fatto che il traferro ef¬ 
fettivo o magnetico è sensibilmen¬ 
te maggiore di quello fisico, circa 
del 10%. Alcune testine hanno un 
traferro fìsico di 4 micron, cosic¬ 
ché la risposta, sino a 15 kHz si 
discosta assai meno dalla retta di 
quanto mostrato in (E). 
Aggiungendo le perdite di incisio¬ 
ne di (C) alla risposta di riprodu¬ 
zione di (E), si ottiene la risposta 
totale non equalizzata di figura 1. 
(F) è la risultante del flusso re¬ 
gistrato e della risposta della te¬ 
stina di riproduzione, cioè (D) più 
(E). Perciò (F) rappresenta il se¬ 
gnale all’uscita della testina. 
In (G) la linea continua rappre¬ 
senta l’equalizzazione di riprodu¬ 
zione espressamente prescritta dal 
NARTB. Questa caratteristica ha 
due frequenze critiche, che sono le 
stesse del flusso registrato: 
1 - A 3180 Hz l’esaltazione è di 3 
dB e aumenta di 6 dB per ottava 
al diminuire della frequenza. 
2 - A 50 Hz l’esaltazione dei bassi 
è 3 dB sotto al massimo. 
La distanza tra la curva continua 
e quella a tratti in (G) rappresenta 
l’esaltazione degli acuti richiesta 
per ottenere una risposta comples¬ 
siva piatta. L’effettivo valore di 
questa esaltazione dipende dalle 
perdite della testina di riproduzio¬ 
ne, come spiegato in precedenza. 
Alcune testine hanno un traferro 
così stretto che si può ottenere una 
risposta soddisfacente degli acuti, 
anche se non perfettamente piatta, 
senza questa esaltazione. La linea 
continua in (H) rappresenta il se¬ 
gnale alFuscita dell’equalizzatore 
di riproduzione, ed è perciò la ri¬ 
sultante di (F) e di (G). Si ha 
così una riproduzione perfettamen¬ 
te piatta: se non vi è l’esaltazione 
degli acuti nella riproduzione, si 
ha una leggera caduta all’estremo 
alto, indicato dalla linea a tratti. 
Questo si è potuto ottenere facen¬ 
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Otto curve che mostrano passo a passo ciò che avviene nel registratore 

e nei suoi amplificatori dall'ingresso del segnale all'uscita del segnale 

riprodotto. 

do coincidere le frequenze criti¬ 
che della equalizzazione con quelle 
del flusso registrato. 

Frequenza critica 

Nel caso della equalizzazione di 
riproduzione NARTB, come si è 
visto, la prima frequenza critica è 
di 3180 Hz. D’altra parte, come è 
stato indicato in figura 1, una ri¬ 
sposta piatta può ugualmente es¬ 
sere ottenuta con una esaltazione 
dei bassi avente una frequenza cri¬ 
tica di circa 1200 Hz. Ci si po¬ 
trebbe domandare : 
(1) come mai differenti equalizza- 
zioni dei bassi ottengono una ri¬ 
sposta piatta nelle medesime con¬ 
dizioni? 
(2) perchè le frequenze critiche so¬ 
no differenti? 

Per giungere alla spiegazione, con¬ 
sideriamo da prima che la rispo¬ 
sta di una testina di riproduzione 
di alta qualità essenzialmente sale 
di 6 dB per ottava all’aumentare 
della frequenza. Per semplicità, 
trascuriamo le relativamente pic¬ 
cole perdite della testina nella cur¬ 
va (E) di figura 2. 

Allora la risposta della testina di 
riproduzione può essere rappre¬ 
sentata nella semplice maniera (A) 
di figura 3. 

E’ evidente che il resto del siste¬ 
ma di registrazione dovrà avere 
una pendenza di —6 dB per otta¬ 
va all’aumentare della frequenza, 
come mostrato in figura 3 (B). 
Dalla discussione relativa alle cur¬ 
ve di figura 2 ci si può rendere 
conto che tale caratteristica discen- 

315 



U
S/

S 

6 d8 per ottava- 

Fig. 3 

Paragone fra la risposta della testina di riproduzione (A) e la risposta com¬ 

plementare del sistema di registrazione (B) allo scopo di ottenere una curva 

complessiva piatta. 
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Cinque possibili combinazioni d 

duzione che, combinati, danno u 

e 

dente è dovuta a due fattori: (1) il 
flusso registrato; (2) l’equalizzazio- 
ne di riproduzione. Infatti som¬ 
mando le curve (D) e (G) si ottie¬ 

ne una linea retta che cade di 6 
dB per ottava all’aumentare della 

frequenza. 

Perciò il flusso registrato e l’equa- 
lizzazione di riproduzione sono le¬ 
gati da una relazióne di comple¬ 
mentarità, in modo tale da fornire 
la caduta di 6 dB per ottava. Fis¬ 
sata una delle caratteristiche, l’altra 
è definita implicitamente (suppo¬ 
nendo sempre di trascurare le per¬ 
dite di acuti dovute alla testina di 
riproduzione e la corrispondente 

esaltazione). 

Il flusso registrato e l’equalizza- 
zione di riproduzione possono es¬ 
sere combinati in infiniti modi per 
produrre la pendenza di —6 dB 
per ottava. Cinque possibilità sono 
rappresentate in figura 4. Per sem¬ 
plificare l’illustrazione, \ punti cri¬ 
tici sono rappresentati con angoli 
vivi, per quanta in realtà si ab¬ 
biano sempre transizioni graduali 
come in figura 2. Inoltre, sempre 
per semplicità, non si considera la 

frequenza critica di 50 Hz. 

La figura 4 (A) rappresenta la 
situazione in cui il flusso registrato 
cade di 6 dB per ottava in tutto 
il campo delle frequenze acustiche, 
in modo che non è necessaria l’e- 
qualizzazione di riproduzione. 
All’estremo opposto, in (E), il flus¬ 
so registrato è costante in tutto 
il campo acustico, e la equalizza- 
zione di riproduzione deve agire 

per tutte le frequenze. 

In (B), (C) e (D) sono rappresen¬ 
tati casi intermedi, in cui vi è una 
frequenza critica sia per il flusso 
che per l’equalizzazione. Quando il 
flusso, da piatto, comincia a cadere 
di 6 dB per ottava l’equaliizzazione 
subisce un cambiamento comple¬ 

mentare. 

Nella registrazione a 19 cm/sec, la 
figura 4 (A) rappresenta un caso 

* 

i flusso registrato ed equalizzazione di riprc- 

ma curva di risposta complessiva piatta. 

non pratico, perchè porterebbe una 

enorme”perdita di rapporto segna¬ 
le-disturbo. Infatti il flusso regi¬ 
strato sarebbe molto minore di 
quello che si può applicare senza 
sovraccarico. Dall’altro lato, è pra¬ 
ticamente impossibile, allo stato at¬ 

tuale della tecnica con velocità di 
registrazione di 19 cm/sec, regi¬ 
strare il flusso indicato in figura 
4 (E). Sarebbe necessario una ec¬ 
cessiva esaltazione dei ha^si nel¬ 
l’incisione per bilanciare le perdite 
indicate in figura 2 (C). Tale esal¬ 
tazione provocherebbe una note¬ 
vole distorsione per sovraccarico 

del nastro. 

Le altre tre condizioni sono prati¬ 
camente realizzabili. (B) e (C) so¬ 
no una rappresentazione approssi¬ 
mata della equalizzazione impiega¬ 
ta nei registratori economici. Si 
può vedere che l’esaltazione dei 
bassi è limitata, riducendo il pro¬ 
blema del ronzio, che diviene 
preoccupante con forti esaltazioni. 
Inoltre esse mostrano implicita¬ 
mente che è necessaria solo una 
piccola esaltazione degli acuti, ciò 
che permette di risparmiare am¬ 
plificazione, e quindi valvole, nel¬ 

l’amplificatore di incisione. 

La figura 4 (D) rapproenta il com¬ 
portamento di un sistema di inci¬ 
sione-riproduzione conforme alle 
norme NARTB. Il flusso registrato 
è esattamente quello che può es¬ 
sere sopportato dal nastro a 19 
cm/sec, senza che divenga apprez¬ 
zabile la distorsione dovuta alla 
notevole esaltazione degli acuti ri¬ 
chiesta dall’amplificatore di inci¬ 

sione, dell’ordine di 23 dB a 15 
kHz, come indicato in figura 2 (B). 
In modo complementare, una note¬ 
vole esaltazione dei bassi è neces¬ 
saria nella riproduzione, 36 dB, di 
modo che si devono osservare no¬ 
tevoli precauzioni contro il ronzio 
nella riproduzione. In compenso a 
questi svantaggi, cioè maggiori ri¬ 
schi di distorsione e ronzio, si ha 
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Fig. 5 

Combinazione di equalizzazione detta «metà e metà», spesso usata in regi¬ 

stratori di basso costo per ottenere una risposta piatta senza cambiare equa¬ 

lizzazione nel passaggio dalla registrazione alla riproduzione. 

un alto rapporto segnale-disturbo, 

a causa dell’elevato flusso regi¬ 
strato. 

Concludendo, alle domande poste 
all’inizio si possono dare queste ri¬ 
sposte: (A) diverse caratteristiche 

di equalizzazione di riproduzione 
possono essere usate per ottenere 

una risposta piatta, perchè ognu¬ 

na è complementare ad una diffe¬ 
rente caratteristica di flusso regi¬ 
strato, in modo da fornire una ca¬ 

ratteristica complessiva con una 

pendenza negativa di 6 dB per ot¬ 
tava. (2) La equalizzazione di ri- 
produzione con la frequenza criti¬ 
ca di 3180 Hz, fissata dal NARTB, 

è migliore delle equalizzazioni con 
una frequenza critica più bassa, 
perchè fornisce un migliore rap¬ 
porto segnale-disturbo a causa del 
flusso registrato più alto: nello 
stesso tempo possono essere soddi¬ 
sfatti i requisiti della alta fedeltà, 
bassa distorsione e buona risposta 
agli acuti. 

Precisazioni e aggiunte 

Nella esposizione dei fondamenti 
della equalizzazione nella registra¬ 
zione a nastro e dello standard 
NARBT, sono stati trascurati alcu¬ 
ni fattori per semplificare la spie¬ 
gazione. Per quanto questi fattori 
non portino modifiche sostanziali, 
essi meritano! di essere citati. 

1 - Come è stato mostrato in fi¬ 
gura 2,. l’esaltazione dei bassi è 
ottenuta prevalentemente nella ri- 
produzione, nei registratori che se¬ 
guono lo standard NARTB. Questo 
metodo riduce la distorsione evi¬ 
tando sovraocarico del nastro nella 
registrazione delle frequenze me¬ 
die e basse, alle quali la distor¬ 
sione avviene più facilmente; inol¬ 
tre riduce il rumore evitando una 
inutile esaltazione degli acuti nel¬ 
l’amplificatore di riproduzione che 
è ad alta sensibilità, essendo l’usci¬ 
ta della testina di pochi millivolt. 
Tuttavia i registratori di basso 

prezzo usano spesso l’equalizzazione 
« metà e metà »; cioè essi usano 

una uguale quantità di esaltazio¬ 
ne dei bassi nella incisione e nella 
riproduzione, ed uguale quantità 
di esaltazione degli acuti nelle due 
funzioni. Ne risulta che l’esalta¬ 
zione dei bassi in riproduzione ha 
essenzialmente una pendenza di 
—3 dB per ottava, anziochè di —6 
dB per ottava, e il flusso regi¬ 
strato cade di più di 6 dB per ot¬ 
tava nel campo in cui vi è esal¬ 
tazione degli acuti in riproduzione. 
La figura 5 illustra l’equalizzazio- 
ne «metà e metà». Il risultato fi¬ 
nale è ancora una pendenza di 
—6 dB per ottava, che è com- 

' pensata dalla pendenza di +6 dB 
della caratteristica della testina di 
riproduzione. Il principale incon¬ 
veniente di questo metodo, a par¬ 
te la scelta della frequenza criti¬ 
ca, consiste nel peggioramento del 
rapporto segnale-disturbo a causa 
della diminuzione del flusso regi¬ 
strato alle frequenze alte e della 
esaltazione degli acuti nella ripro¬ 
duzione necessaria a compensarla. 

I Un altro svantaggio è costituito 
dal fatto che l’aumento del flusso 

registrato alle basse frequenze au¬ 
menta il rischio di distorsione a 
queste frequenze, a causa del so- 
vraccarico del nastro nella registra- 

! zione. 

2 - Non si è fatto cenno delle per¬ 
dite nell’incisione e nella riprodu¬ 
zione dovute alle correnti parassite 
e all’isteresi, le cosiddette perdite 
nel ferro. Queste perdite aumen¬ 
tano con la frequenza. In una mo¬ 
derna testina di buona qualità sono 
ridotte al minimo, circa 1 dB a 15 

kHz, cosicché possono essere tra¬ 
scurate. Se tuttavia queste perdite 
sono apprezzabili, lo standard 
NARTB prescrive che quelle del¬ 
la testina di incisione siano» com¬ 
pensate da una esaltazione degli 
acuti neU’amplifìcatore di incisione, 
e quelle della testina di riprodu¬ 

zione siano compensate nell’am¬ 
plificatore di riproduzione. 

3 - Si è supposto che la rispo¬ 
sta complessiva fosse piatta da 20 

Hz a 15 kHz. In realtà ciò si ot¬ 
tiene raramente, specialmente a 19 

cm/sec. All’estremo basso il rendi¬ 
mento delle testine diminuisce. Al¬ 
l’estremo alto,, più si esaltano gli 
acuti per compensare le varie per¬ 
dite della testina di riproduzione 
(larghezza del traferro, correnti 
parassite, insteresi) più aumenta 
il fruscio del nastro e il rumore 
di fondo dell’amplificatore di ri- 
produzione. Perciò raramente si 
ottiene una risposta piatta sino a 
15 kHz a 19 cm/sec, e spesso nep¬ 
pure a 38 cm/sec. Le possibilità 
pratiche sono messe in luce dallo 
standard NARTB, che ammette 

una caduta della risposta di 4 dB 
a 50 Hz ed a 15 kHz. 

4 - Alcune delle curve di figura 2 
sono idealizzate. Così la risposta 
della testina di riproduzione non è 
così regolare come in figura 2 (E) 
e non segue esattamente la pen¬ 
denza di 6 dB per ottava in tutto 
il campo delle frequenze medie e 
basse. La equalizzazione di inci¬ 
sione, il flusso registrato e le al¬ 
tre curve sono disegnate in modo 
da corrispondere esattamente alle 
variazioni di risposta desiderate in 
teoria, mentre i circuiti reali di so¬ 
lito non raggiungono questo grado 
di precisione. Ne risulta che la ri¬ 
sposta complessiva non è in realtà 
piatta sulla maggior parte del cam¬ 
po delle frequenze acustiche, rag¬ 
giungendo la tollerata caduta di 
4 dB a 50 Hz ed a 15 kHz. Invece 
la risposta complessiva contiene 
picchi e avvallamenti. Tuttavia nei 
registratori di altissima qualità 
queste deviazioni dalla linea piat¬ 
ta sono mantenute entro ± 1 dB, 
mentre altri, pure eccellenti, hanno 
una risposta piatta entro ± 2 dB. 
Anche variazioni di ±r 3 dB sono 
ritenute abbastanza soddisfacenti, g 
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I 

Il manuale ha carattere essenzial¬ 
mente pratico, esplicativo, rifug¬ 
ge, se non eccezionalmente^ da 

formule di progetto. Tratta in for¬ 
ma piana alla portata di chiunque 
tutti i principali argomenti riguar¬ 
danti l’elettroacustica dal punto di 
vista dell'alta fedeltà. 
Consta di 12 capitoli in cui la 
materia è così suddivisa: 

Cap. r 
Percezione del suono. 

Caratteristiche degli strumenti mu¬ 
sicali. Ordine delle armoniche del¬ 
le varie sorgenti sonore. Armoni¬ 
che. Le gamme di frequenza dei 
principali strumenti musicali. Ca¬ 
ratteristiche dell’orecchio umano. 

Sonorità e intensità. Risposta del¬ 
l’orecchio in funzione del livello 
sonoro. Livello fonico. Interferen¬ 
ze. Onde stazionarie. Effetto di ma¬ 
scheramento. Toni di combinazio¬ 
ne o soggettivi. Reazione dell’orec¬ 
chio ai suoni complessi. Requisiti 
fondamentali per la fedeltà della 
riproduzione. L’ambiente di ascol¬ 
to. L’ambiente musicale. 

Cap. 2° 

Amplificatori audio: lo stadio fi¬ 

nale. 

Considerazioni di progetto. Gli sta¬ 
di di potenza di uscita. Triodi in 
confronto coi tetrodi. Transcondut¬ 
tanza dei tubi elettronici. Stabi¬ 
lizzazione delle tensioni di alimen¬ 
tazione. Stadi di uscita ad un solo 
triodo. Stadi di uscita ad un solo 
tetrodo. Potenza di uscita a triodi 
in controfase. Adattamento dei tu¬ 
bi. Stadi di uscita a tetrodi in 
controfase. Stadi di uscita in clas¬ 
se B e in classe AB2. Triodi di 
uscita in classe A, . Condizioni di 
lavoro dei triodi di uscita in con¬ 
trofase. Condizioni di lavoro di 
tetrodi di uscita in controfase. 

Cap. 3° 

Amplificatori audio: invertitori e 

piloti. 

Sfasatori induttivi. Guadagno del¬ 
lo stadio. Nuclei, ad alta permea¬ 
bilità. Bobine a presa centrale. 
Sfasatori con tubi a vuoto. Inver¬ 
titore autoequilibrato. Invertitore 
Schmitt. Invertitore a carico sud¬ 
diviso. Componenti equilibratori 
del circuito. Invertitore a carico 
suddiviso con amplificatore ad ac¬ 
coppiamento diretto. Valori dei 
componenti nei circuiti di anodo 
e di griglia deH’amplifìcatore ad 
accoppiamento diretto. Invertitore 
di fase ad accoppiamento catodi¬ 
co. Piloti. Accoppiamento a tra¬ 
sformatore. Guadagno generale. In¬ 

stabilità. Piloti , bilanciati. Proce¬ 
dimento di progetto. 

Cap. 4° 

Amplificatori audio : amplificazione 

di tensione. 

Triodi accoppiati a resistenza e 
capacità. Impedenza caratteristica. 
Impedenza griglia-catodo. Resisten¬ 
za di ingresso. Capacità di accop¬ 
piamento. Oscillazioni autoinnesca- 
te di bassissima frequenza. Re¬ 
quisiti del segnale e della tensio¬ 
ne di alimentazione. Pentodi ac¬ 
coppiati a resistenza e capacità. 
Attenuazione delle frequenze alte. 
Valore del carico anodico. Ampli¬ 
ficazione delle note basse. Tecni¬ 
che di applicazione delle tensioni 
di schermo. Disaccoppiamento. In¬ 
vertitori di fase accoppiati a re¬ 
sistenza e capacità. 

Cap. 5° 

Progetto degli amplificatori. 

Scelta dell’invertitore di fase. Con¬ 
trollo della funzionalità. Controllo 
del guadagno dello stadio. Tolle¬ 
ranze sui componenti. Uso di sta¬ 
di addizionali. Uso della reazione 
negativa. Sviluppo completo del 
progetto di un amplificatore 20 
watt di alta qualità. Scelta dello 
stadio finale. Caratteristiche dei 
tubi. Uscita dei triodi rispetto ai 
tetrodi. Eliminazione della distor¬ 
sione. Funzionamento ultralineare. 
Posizione delle prese per la griglia 
schermo sul trasformatore. Ten¬ 
sione pilota necessaria. Potenza e 
distorsione. Il trasformatore ultra¬ 
lineare. 

Cap. 6° 

Trasformatori audio. 

Trasformatori a nucleo di ferro. 
Caratteristiche dei trasformatori. 
Capacità propria ed induttanza di 
dispersione. Rendimento dei tra¬ 
sformatori. Rapporti di trasforma¬ 
zione. Caratteristiche di progetto. 
Trasformatori di potenza. Dimen¬ 
sioni del nucleo. Materiali del nu¬ 
cleo. Trasformatori interstadio. Tra¬ 
sformatori di uscita. Metodi di 
avvolgimento. Ttrasformatori audio 
sperimentali e per misure. Rispo¬ 
sta in frequenza dei trasformatori 
di prova. Controllo dei trasforma¬ 
tori interstadio. Distorsione dovu¬ 
ta a un trasformatore. Oscillazio¬ 
ni parassite. Effetto Miller. 

Cap. 7° 

Reazione negativa (controreazio¬ 

ne). 

Reazione positiva e negativa. Sta¬ 
bilità dell’amplificatore. Sfasamen¬ 

to e costanti di tempo. Applica¬ 
zione della controreazione. Reazio¬ 
ne semplice di corrente. Disposi¬ 
tivi di circuiti catodici. Tetrodi e 
pentodi connessi a triodo. Reazio¬ 
ne monostadio. Reazione in un cir¬ 
cuito bilanciato. Reazione su due 
stadi. Oscillazioni ultraacustiche. 
Entità. della reazione. Nomogram¬ 
ma dell’ attenuazione dei bassi 
e degli sfasamenti. 

Cap. 8° 

Filtri e controlli di tono. 

Componenti dei circuiti. Reti at¬ 
tive e passive. Reti a due e a 
quattro terminali. Trasduttori. Fil¬ 
tri passa basso. Filtri passa alto. 

■Filtri passa banda. Filtri trappo¬ 
la. Circuiti fondamentali di con¬ 
trolli di tono. Attenuazione ed e- 
saltazione. Controllo del taglio dei 
bassi. Controllo del taglio degli 
acuti. Il Q del circuito. Curve di 
attenuazione. Velocità dell’attenua¬ 

zione. Amplificatore con semplice 
controllo di tono. Impedenza ter¬ 
minale. Incremento dei bassi. En¬ 
tità dell’incremento. Curve di ri¬ 
sposta dell’amplificatore con con¬ 
trollo di tono. 

Cap. 9° 

Alimentazione degli amplificatori. 

Rettificatore semionda. Rettificato- 
re termoionico. Rettificatore metal¬ 
lico. Carico capacitivo. Forme d’on¬ 
da di uscita. Duplicatore di ten¬ 
sione. Filtro con ingresso capaci¬ 
tivo. Tensione di uscita del rad- 
drizzatore. Filtro con ingresso in¬ 
duttivo. Filtro d’ingresso indut¬ 
tivo a due cellule. Circuito di¬ 
saccoppiatore con tubo regolatore 
di tensione. Filtri di disaccoppia¬ 
mento. Alimentazione stabilizzata 
facente uso di un triodo. Caratte¬ 
ristiche di induttanze a nucleo di 
ferro. Costruzione dei trasforma¬ 
tori e delle impedenze di arresto. 

Cap. 10° 

Altoparlanti e mobili. 

Limitazioni delle curve di rispo¬ 
sta in frequenza. Curve polari. 
Distorsioni causate da deformazio¬ 
ni del cono. Smorzamento dell’al¬ 
toparlante. Sospensione libera in 
confronto alla sospensione rigida. 
Capacità di sopportare potenza da 
parte dell’altoparlante. Materiali 
per coni. Stima ad occhio di un 
altoparlante. Impedenza dell’alto¬ 
parlante. Curve di impedenza del¬ 
l’altoparlante. L’impedenza dello 
schermo acustico e dell’altoparlan¬ 

i 
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te. Riassunto degli elementi di 
progetto per altoparlanti con cari¬ 
co dello schermo acustico. Mobili 
bass-reflex. Circuiti divisori. Cir¬ 
cuiti a resistenza costante. Alto- 
parlanti con carico a tromba. 

Cap. ir 
Misure e prove. 

Misuratori di tensione, corrente e 
resistenza. Misuratore della bobi¬ 
na mobile. Misuratori per c.a. Mi¬ 
sura delle resistenze. Ponti Volt- 
metri a valvola. Oscillatori ed 
oscilloscopi. Risposta in frequen¬ 
za. Tecnica delle misure. Interpre¬ 
tazione delle forme d’onda. Distor¬ 
sione di 2* armonica. Distorsione 
di 3U armonica. Distorsione di 4* 
armonica. Distorsione di 5tt armò¬ 
nica. Distorsione di 2a più 3a ar¬ 
mònica. Distorsione di 3a più 5a 
armonica. Analisi con l’onda qua¬ 
dra. Misure di fase. 

Cap. 12° 

Alta fedeltà - Considerazioni di 
chiusura. 

Alta fedeltà. Alcune considerazio¬ 
ni sulla gamma di frequenza. Gam¬ 
ma indistorta. Ancora circa gli al¬ 
toparlanti. Tipi di centratori. Cen¬ 

tratore a braccio tangenziale. So¬ 
spensione a bordo libero. Canali 
della purezza. Colorazione degli al¬ 
toparlanti. Il cono, la bobina e la 
distorsione. Introduzione di una 
cedevolezza in un bobina mobile. 
Problemi circa l’arredamento au¬ 
dio. Possibili disposizioni degli al¬ 
toparlanti. Bassi e schermi acu¬ 
stici. Perdita di bassi con schermi 
acustici di dimensioni finite. Ri¬ 
sonanza dei mobili. 

Nel complesso è un libro utile 
soprattutto per i dilettanti audio, 
per i tecnici non ferratissimi e per 
tutti coloro che desiderano farsi 
una cultura in elettroacustica ap¬ 
prendendo ciò che è essenziale, 
senza l’intervento delle matemati¬ 

che. 

Il testo edito dalla Gernsback Li¬ 
brary a stampa con caratteri mol¬ 
to chiari consta di 218 pagine di 
testo, ed è corredato di tabelle, 
curve, di 109 figure (nel testo la 
numerazione delle figure raggiun¬ 
ge il numero 1207, perchè inizia 
col numero 101 e ad ogni capi¬ 
tolo scatta di un centinaio) e di 
47 oscillogrammi. 

Prezzo 2,90 dollari, ■ 

Mettiamo volentieri a disposizione 
dei lettori lo schema elettrico della 
valigetta AR60 della Europhon. Si 
tratta di un circuito che pur per¬ 
mettendo un notevole rendimento 
è ridotto all’essenziale in modo ve¬ 
ramente intelligente. 
In ciò sta la sua originalità e da 
questo nasce l’interesse che per es¬ 
so possono nutrire i lettori. Recen¬ 
temente esso è stato ulteriormente 
migliorato con l’introduzione della 
presa antironzio sul trasformatore 
di uscita. 
La parte acustica è ben riuscita. 
La Casa costruttrice ha infatti pre¬ 
visto una certa cassa armonica a 
disposizione dell’altoparlante. Gio¬ 

cando opportunamente anche sulla 
risonanza del mobile si è così otte¬ 
nuta una buòna risposta per le 
basse frequenze. 
Gli acuti sono nitidi e la intermo¬ 
dulazione è praticamente assente. 
Il prezzo al quale questa valigetta 
viene venduta al rivenditore è in¬ 
credibilmente basso ed è giustifica¬ 
to dalla politica dei bassi prezzi 
praticata dalla Europhon grazie au 
una ferrea organizzazione che le 
permette di costruirsi nelle miglio¬ 
ri condizioni ogni componente ivi 
compreso il giradischi (con tutte 
le notevoli difficoltà relative di ca¬ 
rattere squisitamente tecnologico). 

m 
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IL PROBLEMA 
DELLA CREAZIONE ARTISTICA 
MUSICALE 

le 7 regole pratiche per la 

composizione tecnica o matematica 

mediante le liste eufonotecniche 

all’organo Hammond o al pianoforte 

diagramma delta 
sgradeYoleiza armo¬ 
nica basale della 
rediceslma 

'interiaUo di 12 noie 
: oliata secondo la. 

iradizione) 

■ alore in cifre della sgradero- 
lezza armonica basale minima 
del diagramma 

valore di sgradeYO- 

lezza armonica ba¬ 

sate cioè relativa 

alla noia conside¬ 

rala come fonda- 

mentale nei calco¬ 

li armonici del 

palliano (penlalona) 

quadratini neri indicanti te note 
del poli fono, in questo caso 
del pentafono [accordo o suc¬ 
cessione di S note),utilizzato 
nella composizione premendo 
i,verticalmente posti sotto, 
tasti del pianoforte Infidi lig.2) 

Fig. 1 
Una faceia di una lista eufonotecnica per la composizione mate¬ 

matica della musica. 

TINO DI GRAZIE 

. ■ * 

A determinare lo stato attuale del¬ 
le mie. ricerche di eufonotecnica; 
orà che sto per abbandonarle co¬ 
me studio teorico avendo ormai 
raggiunto quanto necessario al 
progredire della scienza artistica 
musicale odierna, serve questo bre¬ 
ve articolo di sintesi in atto. 

Argomenti di esso-sono: I) la de¬ 
scrizione delle liste eufonotecni¬ 
che, . II) l’elenco delle regole atte 
a facilitare, dopo l’acquisizione del¬ 
la pratica di esse, la composizione 
musicale artistica al pianoforte o 
meglio all’organo Hammond (1), 
oppure a rendere la composizione' 
completamente automatica, a suo 
tempo naturalmente, cioè tecnica 
o matematica che dir si voglia, 
III) l’illustrazione dei primi risul¬ 
tati ra^gi nti usando le 78 . liste 
eufonotecniche e attenendosi alle 
7 regole con procedimento com¬ 
pì:'amen te tecnico. 

Ti limite raggiunto in bellezza 
musicale» indioendentemcnt? dall’e¬ 
spressione, cioè in gradevolezza 
complessiva: gradevolezza armoni¬ 
ca basale, gradevolezza oscillato¬ 
ria, ecc..., nei brevi brani elabo¬ 
rati rispetto al limite massimo 
raggiungibile’ coi mezzi tradizio¬ 
nali, esprime la zona, per inade¬ 
guatezza e incompletezza dei cal¬ 
coli applicativi, inesplorata, per co¬ 
sì dire, malgrado tutto il lavoro 
di ricerca sviluppato sinora e che 
rappresenta il punto massimo rag¬ 
giunto in questo campo dall’uomo. 
Così infatti appare dalle indagini 
solerti di un collaboratore, che io 
amo come gli altri e forse anche 
più, che ha ormai finito il .suo 
compito presso di me con questo 
lavoro ingrato e che sarà sostitui¬ 
to da altri, come sempre io fac¬ 
cio, essendo per. me essenziale la 
Verità e nulì’altro che la Verità' 
con tutto quel che ne consegue. 

Le liste eufonotecniche. 

La composizione tecnica o mate¬ 
matica scaturente dalle leggi del- 
rar-monia--(2) -e-da-altre- contem¬ 

plate dall’eufonotecnica si attua 
usando 78 liste di cartone, o altro 
materiale analogo,, stampate o di¬ 
segnate da entrambi i lati. 

Esaminiamo qui brevemente uno 
dei due diagrammi disegnati su 
una lista qualsiasi uno per lato, 
avendosi in totale così 156 dia¬ 
grammi. Tale infatti è il numero 
delle disposizioni possibili dei po- 
lifoni, o accordi o successioni di 
più note, fino ai pentafoni, o po- 

iifoni di 5 note. 

I - Regola delle liste. 

Scegliere successivamente le liste 
una ad una secondo l’occorrenza 
per la melodia e, per l’accompa¬ 
gnamento o per il completamento 

in generale. 

II - Regola della tavoletta. 

Disporre le liste prescelte via via 
sulla tavoletta reggiliste, posta ver¬ 
ticalmente sulla tastiera, in modo 
che ai quadratini neri, disegnati 
sotto i diagrammi delle liste,„.cor- 

(*) o meglio antropoindividuometrica 

(a.i.m ), oppure delle forze psichiche e- 

lementari. Vedi articoli precedenti cir¬ 

ca « Il problema della creazione e del¬ 

la. riproduzione artistica » e il libro 

« Dalla scoperta delle leggi dell’armonia 

alla teorizzazione della formula di com¬ 

posizione musicale » di Italo Graziotin, 

nelle principali biblioteche italiane. 

(1) Le liste eufonotecniche sono cal¬ 

colate per i suoni elementari o puri 

cioè praticamente per l'organo Ham¬ 

mond con timbro puro. Esse si possono 

usare anche per il pianoforte in quan¬ 

to lo sviluppo matematica intercorren¬ 

te tra il timbro poro e il timbro a mol¬ 

te armoniche, del pianoforte garantisce 

il parallelismo, grosso modo, degli an¬ 

damenti diagrammatici dei valori di 

sgradevolezza armonica basale nei due 

casi. Ciò per considerazioni su cui qui 

non mi posso soffermare e conforme¬ 

mente ai controlli sperimentali. Qual¬ 

che differenza, appunto, è riscontran- 

ta sopratutto alle note 3 e 12. 

(2) Vedi il libro « Dalla scoperta del¬ 
le leggi dell’armonia alla teorizzazione 

della formula di composizione musicale, 

di Italo Graziotin, reperibile nelle prin¬ 

cipali biblioteche italiane. 
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rispondano verticalmente i tasti 
del pianoforte. 

Ili - Regola dell'armonizzazione 

basale. 

La successione delle liste sulla ta¬ 
voletta e la loro posizione nei 
corsoi, devono avvenire in modo 
da ottenere la massima uguaglian¬ 
za possibile di ciascun diagramma 
rispetto al successivo (3), compa¬ 
tibile colla massima possibile va¬ 
rietà delle note e specialmente 
delle finali di polifono. Così appa¬ 
rirà, forse, chiaro come la omeo¬ 
stasi si effettua colla massima va¬ 
rietà possibile come colla massima 
uguaglianza o stasi perfetta, vi- 
gendo sempre la unitarietà dell’im¬ 
pulso come dovunque e comunque 

nell’universo sidereo cosmico ecc... 

IV - Regola della melodia. 

Data una lista eufonotecnica si de¬ 
vono precisare gli impulsi effet¬ 
tivi aumentando più o meno gli 
impulsi unitari delle note di più 

bassa sgradevolezza armonica ba¬ 
sale e, nello stesso tempo, si de¬ 
vono precisare anche l’ordine di 
esecuzione delle note, la eventuale 
divisione in parti di uno stesso 

impulso e l’introduzione dei silen¬ 
zi tra gli impulsi. 

V - Regola della varietà - Ugua¬ 

glianza. 

Mantenere lo stesso grado medio 

di varietà-uguaglianza della fre¬ 
quenza . assoluta o altezza o posi¬ 

zione, della velocità o .numero di 
note nell’unità di tempo, e. della 
forza o intensità sonerà della suc¬ 
cessione dei quadratini neri, cioè 

dei tasti sonori, sia nel caso di 
successione lineare o melodica; - che 
nel caso di successione più com¬ 
plessa: musica con accompagna¬ 
mento, strumentazione, orchestra¬ 
zione. 

Tale grado di. varietà-uguaglianza 
può essere semplicemente stima¬ 
to oppure calcolato con minore o 
maggiore approssimazione. 

Calcoli abbastanza approssimati si 
possono effettuare in bùse alla for¬ 
mula riportata in Appendice (4). 

VI - Regola della gradevolezza 

armonica. 

Se si vuol creare musica di facile 
ricordo o completare armoniosa¬ 
mente una melodia si devono usa¬ 

re le liste eufonotecniche di bas¬ 
so .valore di .sgradevolezza armo¬ 
nica. 

VII - Regola deb finale. 

Il pezzo musicale termina quan¬ 
do il valore di sgradevolezza ar¬ 
monica diventa molto basso e nel¬ 

lo stesso tempo si esaurisce, o 
quasi la completezza dei disegni 

di impostazione e di similitudine 
relativi alla sgradevolezza armo¬ 
nica, ai numeri primi strutturanti 
il fenomeno musicale, alla frequen¬ 

za delle note, alla velocità della 
musica, alla pressione sonora (5). 

Nota circa la tecnica espressiva 
o propriamente artistica. 

La tecnica espressiva musicale o 
afte musicale vera e propria è la 
tecnica che permette l’prganizzà- 
zione delle oscillazioni, elementari 
sonore in forze psichiche elemen¬ 
tari. 

Per lo studio di questa tecnica 
consultare gli articoli di « alta- fe¬ 
deltà» da dicembre 57 a luglio 
58 o il. relativo estratto pubbli¬ 
cando. 

(3) Le differenze inevitabili sono so¬ 

pratutto differenze tecnicamente dette 

di dissonanza di relazione e di natura 

prima, cioè dei numeri primi struttu¬ 

ranti la musica. Così in obbedienza al¬ 

la formula generale di pag. 61 del li¬ 

bro (2) e particolarmente agli addendi 
Ld; Ln, 

—— ;- della formula di pag. 74 del- 
Wdj Wri, 

lo stesso libro, la quale discende dalla 

suesposta. Occorrerà, per proseguire, un 

lavoro esplicativo di tabelle come qui 

non è possibile dettagliare anche in 

base all'assenza totale, o quasi, di in¬ 

teresse da parte di tutti, o quasi. 

(4) Anche questa regola discende dal¬ 

la formula generale (1) di pag. 61 del 

libro « Dalla ^ scoperta delle leggi del¬ 

l’armonia alla teorizzazione della for¬ 

mula di composizione musicale » o più 

precisamente dalla equivalente formu¬ 

la (2) di pagina 74 dello stesso : libro 

esclusi gli addendi che si riferiscono 

alla dissonanza di relazione, o sgrade¬ 

volezza armonica, alla natura prima, 

già oggetto delle regole III e di altre 

Anche a questo proposito occorreranno 

tabelle esplicative simili a quelle di 
cui a (3). 

(5) vedi formule e calcoli in libro . (2). 

APPENDICE 

1 I / antipò 

N |_\antipòrov| 
c differpò + k differvè + h differfò *) A-B + C-A-B D-A-C, -N-A-M1T 

Ecco la formula della varietà-uguaglian¬ 

za (5). 

ove N è il numero cardinale corrispon¬ 

dente all’ultimo termine della successione 

da A a N; 

ove antipò — Sommatoria degli inter¬ 

valli tra tutte le coppie di quadratini 

neri, o tasti sonori, verticalmente corri¬ 

spondenti, dei due polifoni di ugual 

grado o numero di note, posti uno sul- 

Ualtro in modo dà avere il valore finale 

minimo. 

Se i polifoni sono di diverso grado si 

elimina del polifono di maggior grado 

la parte che più contribuirebbe ad ele¬ 

vare il valore finale di antipò. 

ove antipòrov = antipò, però usando la 

seconda lista rovesciata invece che come 

la prima e aggiungendo il numero dei 

tasti della parte del polifono parallela 

meno uno. 

ove c, k, h sono costanti numeriche da 

impostare come ipotesi e definire speri¬ 

mentalmente e la cui giustificazione teo¬ 

rica potrà essere presa in esame in se¬ 

guito. 

ove differpò = intervallo tra i due tasti 

il più possibile centrali dei due polifoni 

paralleli. 

Per tasto centrale del polifono si inten¬ 

de quello rispetto a cui la Sommatoria 

degli intervalli coi tasti di sinistra meno 

la Sommatoria coi tasti di destra è del 

valore minimo possibile, 

ove differvè = numero, delle note, o ri¬ 

lievi dell’intensità sonora, del polifono 

primo o di .maggior valore, meno il* 1 II * 1 2 nu¬ 

mero delle note del polifono secondo 

o di minor valore. 

ove differfò = media aritmetica delie 

differenze istantanee delle forze o in¬ 

tensità o pbon dei due polifoni-liste. 

ove A, B, C....N indicano le liste delle 

quali è calcolato, caso per caso, quanto 

tra ( ) e i cui valori finali sono sog¬ 

getti alle operazioni indicate nella se¬ 

conda metà della formula coi simboli 
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tavoletta reggeste 
per la composizio¬ 

ne matematica 

listello guida 

tempo di lavoro 
per comporre ed 
eseguire questa 
melodia e l’accom¬ 
pagnamento = 5 

minuti 

■ I 1 « i I V I 

Fig. 2 

ESPERIMENTO I - La tavoletta va posta 

verticalmente sopra la tastiera invece 

della musica. La scelta delle liste, il 

loro ordine e la loro posizione nei cor¬ 

soi è suggerita dalle 7 regole di com¬ 

posizione, come lo sono la precisazione 

e l'ordine degli impulsi sonori. Sempli¬ 

cemente così composta, la musica, la 

si esegue premendo il tasto situato ver¬ 

ticalmente sotto il primo quadratino nero 

della prima lista, poi il secondo, il terzo 

e così via. Contemporaneamente si pro¬ 

cede per l'accompagnamento. 

ove — nella seconda metà della formula, 

indica che i valori numerici della cop¬ 

pia o delle coppie di liste precisate, sono 

in relazione di sottrazione come appare 

anche dai termini tecnici usati tra ( ). 

ove -¥■ dà luogo alla formazione di più 

di una coppia di liste, 

ove ✓-“n delimita tutte le coppie 

di uguale primo termine, 

ove min7 indica che di tutte le coppie 

raggruppate col segno ✓'“s si deve 

considerare solo quella di valore minimo. 

Questa formula è stata assai poco con¬ 

trollata sperimentalmente. Finora ciò non 

mi è stato possibile. Inoltre non tiene 

conto della legge della perduranza mne¬ 

monica. Vedi (2). Comunque sia è certe 

che essa apre la via all’automazione del 

processo creativo artistico non a detri¬ 

mento, ma, al contrario, a edificazione 

dell'Uomo-artista del futuro. 

Conseguimento 
dei risultati 

I primi, con termine rigoroso, risultati 

ottenuti applicando queste regole sono 

i seguenti che qui elenco: 

Nel conseguimento di essi sono stati 

usati i mezzi rappresentativi esposti nel 

libro (2) mentre si sarebbero potuti usa¬ 

re altri mezzi rappresentativi di studio 

più avanzato e circa i quali non posso 

qui diffondermi e neppure accennare. 

Sono così rappresentate le note coi nu¬ 

meri dall’l, o nota fondamentale secondo 

le leggi di dissonanza di relazione o 

sgradevolezza armonica basale, al 12, o 

nota ultima della tredicesima (ottava 

secondo la tradizione) ascendendo in fre¬ 

quenza dalla prima. Per evitare confu¬ 

sioni i numeri 10, 11, 12 vanno scritti 

colle cifre ravvicinate. 

Esperimento I 

Condotto effettuando le seguenti opera¬ 

zioni senza scartare alcun tentativo, cioè 

di primo acchito, e secondo il tempo di... 

lavorazione di 6 minuti primi. 

I) Scelta di 4 liste di bassa sgradevolez¬ 

za armonica basale, e 

II) di simile andamento del diagramma 

di sgradevolezza armonica basale. 

Ili) Disposizione di esse sulla tavoletta 

del pianoforte in modo di avere gli an¬ 

damenti diagrammatici il più possibile 

paralleli. 

IV) Precisazione e localizzazione degli 

impulsi sonori delle liste nel tempo. 

E' stato scelto il primo e semplice modo 

a caso, cioè sono stati considerati tutti 

i polifoni ascendenti, in quattro misure 

distinte, una per polifono, e con le ul¬ 

time note del 1° e del 3° polifono ripe¬ 

tute e le altre eseguite una sola volta. 

V) Precisazione dell’ accompagnamento, 

sempre di primo acchito, coll’esecuzione 

delle quattro note di basale più grade¬ 

vole (vedi i trattini più bassi e comuni 

nei diagrammi di sgradevolezza armo¬ 

nica basale nella figura 2), una dietro 

l’altra, ascendendo e con uguale impul¬ 

so (mano sinistra del pianoforte), cioè 

delle quattro note melodiche (6). 

VI) esecuzione della melodia e dell'ac- 

compagnamento al pianoforte, in man¬ 

canza dell’organo Hammond col quale 

la prognosi degli effetti di gradevolezza 

artistica in generale, di competenza delle 

regole, sarebbe completamente corrispon¬ 

dente alla diagnosi degli stessi. 

Come già accennato quanto concerne la 

espressione artistica non è oggetto di 

questo studio. Vedi la Nota circa la 

tecnica espressiva o propriamente ar¬ 

tistica. 

Esperimento 11 

Dato il motivo del noto ritornello della 

vecchia canzone <r Valencia ». 

I) Sono state individuate le liste-dia¬ 

grammi che permetterebbero, sempre 

mediante le sette regole, di comporre 

detta canzone, diagrammi riportati nel¬ 

l’ordine nella figura 3, coi numeri posti 

a destra. 

II) Alle note figuranti nei diagrammi 

sono state aggiunte altre note consi¬ 

stenti nella ripetizione di alcune delle 

stesse o nell’uso di altre note tra quelle 

di più gradevole armonia basale. Queste 

ultime nei diagrammi delle sgradevolezze 

armoniche delle basali figurano rappre¬ 

sentate con i trattini orizzontali più 

bassi degli altri. 

Tali note figurano nella figura 3 tra pa¬ 

rentesi. 

Ha cosi preso forma il motivo raffigu¬ 

rato nella figura 3 che può essere un 

buon motivo di canzone e che è total¬ 

mente diverso dall’altro in quanto ha 

in comune solo la radice armonica. 

In tale rappresentazione del motivo me¬ 

lodico non è tenuto conto della messa 

a punto di dettaglio lasciata all’esecutore 

e comunque sempre ottenibile in base 

alle sette regole. 

Esperimento III 

Condotto con procedimento analogo a 

quello adottato nell’esperimento II e 

partendo da due canzoni diverse, ma 

uguali come radici armoniche. 

Si arriva così al risultato di figura 3 

seconda parte. 

Si nota che allo stato attuale delle ri¬ 

cerche è accertata la possibilità di svi¬ 

luppare l'intessuto di radici armoniche 

di tutte le melodie concepite o conce¬ 

pibili da cui scaturisce o scaturirà tutta 

la musica di ogni tendenza, di ogni ca¬ 

ratteristica espressiva : lavoro colossale 

e che dovrebbe, dico dovrebbe, interes¬ 

sare moltissimo i musicisti teorici come 

i musicisti pratici. 

Ma non ci penso neppure. Non è il se¬ 

colo d'oro della musica questo! 

(6) Va notato che, sempre in base 

alle sette regole, si sarebbero potute 

scegliere anche altre note non conside¬ 

rate nella melodia, 

I 
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Fig. 3 

ESPERIMENTI II e III - Procedimento esecutivo indicato coll'esperimento I partendo però dalle liste 

utili alla ricostruzione teorica di melodie celebri, cioè dalle relative radici armoniche. Sono riportati 

solo i risultati melodici per semplicità. I tempi di lavoro sono dell'ordine di quello del 2° esperimento. 
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Rubrica dei dischi 
a cura del Dott. Ing. 

Contavamo di recensire qualche bello ste- 

reo, ma in tutte ie case produttrici si 

è verificato lo stesso fenomeno : le poche 

edizioni a disposizione sono state pra¬ 

ticamente bruciate via nel giro di qual 

che settimana ed i produttori giustamen¬ 

te aspettano di avere un magazzino suf¬ 

ficiente prima di « lanciare » qualche no¬ 

vità. 

Abbiamo comunque raccolto dei bei. pez¬ 

zi anche se su monocanale. Segnaliamo 

in modo particolare il bel mezzo di 

jazz della Coral, il clavicembalo ben tem¬ 

perato della RCA, e la 7a sinfonia di 

Beethoven della Decca. 

Disco Voce ASD 253 

Sinfonia n. 4 in Fa Minore opera 36 di 

Ciaikosky. 

La Voce ■ del Padrone ha presentato un 

bel disco di effetti stereofonici (EMI 

SDD 1 ), riportiamo tradotti in italiano 

i titoli dei pezzi : 

Caratteristiche tecniche degli apparati im¬ 

piegati per la recensione. 

Gi rad ischi professionale Ga rrard, testina 

rivelatrice Goldring a riluttanza variabile, 

equalizzazione RlAA (New Orthofonic) 

preamplificatore con regolazione di vo¬ 

lume a profilo (Loudness Control) ampli¬ 

ficatore di tipo Williamson da 30 W di 

uscita co ndisposizione utralineare. 

Complesso di altoparlanti a combinazione 

mista labirinto reflex composto da : un 

altoparlante coassiale Tannoy (Gamma 20 

— 20.000 periodi) un altoparlante di 

« presenza » Stentiorium da 9 pollici, tre 

altòparlanti a cono rigido per le note a- 

cute, a disposizione stereofonica. 

Estensione della sala : 48: 48 mq. per 

3,70 di altezza. Complesso Festival gen¬ 

tilmente messo a disposizione dalla Po- 

liphonic. 

Giradischi professionale Thorens con brac¬ 

cio Garrard e testina a riluttanza varia¬ 

bile speciale per stereo della Pickering. 

Amplificatore stereo 12-J-12 W con con- 

tro'lo di bilanciamente, equalizzatore del¬ 

la caratteristica di registrazione (RlAA) 

e soppressore di fruscio. Doppio ra¬ 

diatore acustico realizzato con altoparlanti 

coassiali Tannoy componenti il modello 

Sinphony gentilmente messo a disposizio¬ 

ne dalla Poliphonic. 

Prima facciata : effetti sonori : 

— Allarme d'incendio 

— Partita a ping-pong 

— In una piscina 

— Perforatrici stradali 

— « Big Ben » di Londra e traffico stra¬ 

dale 

— Fucina di maniscalco 

— Treno espresso e merci 

— Brani dall'uomo movimento della « IV 

Sinfonia » di Ciaikowsky 

Seconda facciata : brani musicali 

— Beggar's opera (scena nella taverna) 

— Marcia nuziale dal Peer Gynt 

— Smerald and tartan 

— Atto primo scena seconda della Fai- 

staf di Verdi 

— Happy banjos 

— Suonatrìci di piva dì Dagenham 

— La colpa fu di Sciorilli (Festival San 

Remo 1956) 

— Metronomo 

Sono pure stati posti in vendita in que¬ 

st'ultimo mese : 

— Disco Voce ASD 255 

— Rachmaninoff : Concerto n. 4 

— Ravel : Concerto in Sol maggiore 

esecutore A.B. Michelangeli 

COLUMBIA SCX 3251 

« Waldteufel Waltzer » ( I pattinatori, Mon 

reve, Estudiantina, Grenadiers, Pomone, 

Espaiia ). 

Orchestra Philharmonica diretta da H. 
Krpis. 

Edizioni CAPiTOL 

Disco EAP 1-683 prima parte. 

Four Freshemen and 5Trombones 

Augel Eyes — Love is just a round thè 

corner — Yau made me love yan — 

Guilty. 

Abbi amo già presentato i Four Freshman 

in' nu altro bel disco l'anno scorso. Que¬ 

sto che qui presentiamo è il primo di 

una serie di 45 extended play eseguiti 

con la loro collaborazione. 

I « 5 trombones » sono Franck Rosolino 

Harry Betts Jr. Wilt Bernhart, Tommy 

Pederson, George Roberts. Al piano ese¬ 

gue Claude Williamson, alla chitarra Dar- 

ney Kessel, alla batteria il famoso Shelly 

Manne al contrabasso Joe Ma ndragon. 

Quattro bei pezzi di jazz ben cantato e 

ritmato con la valida personalità di Rete 

Rugolo per gli arrangiamenti .Può essere 
un bel articolo di regalo . 

CAPITOL SI.CT 6154 

« The stars in stereo » 

dieci pezzi di musica leggera e jazz con 

le orchestre di : Harrj James, Les Baxter, 

Nat. « King » Cole, Les Brown, Fred Wa- 

ring, Nelson Riddte, Stan Kenton. 

Nat « King » Cole dodici pezzi di musica 

leggera tratti dalla colonna sonora del 

film « S. Luis Blues ». 

CAPITOL ST 868 

Les Baxter 

« Ports of pleasure » 

dieci pezzi folclorìstici che si rifanno a 

Tahiti, Shangai, Hong Kong, Singapore, 

Bali, Ceylion, Bombay, Serigon. 

COLUMBIA SCX 3253 

Norfie Paramor e la sua orchestra 

Selezioni strumentali e vocali da « My 

Fair Lady » 

Ci riserviamo di annunciarvi le prossime 

novità e di comunicarvi le nostre im¬ 

pressioni sui prossimi « stereo ». 

Edizioni CORAL. 

Disco CRL 57095 

Featuring Eddie Heywood. 

How Higih thè moon - Moonglow - Night 

and Ray - Tea for two - Penthouse Se- 

renade - On thè sunny side of thè 

Street - Time o fmy hands - The man i 

love - Get happy - Steeps steeps down 

- Steeps steeps up - Them there eyes. 

Dodici bei pezz idi jazz per lo più mol¬ 

to conosciuti dagli appassionati quanto a 

motivi. E' jazz originale inciso in USA 

ed importato in Italia. Viene venduto al 

prezzo dei normali microsolco da 30 cm. 

di produzione nazionale. Si tratta di una 

sene di arrangiamenti curati da Eddie 

Heywood ed eseguiti in collaborazione 

con il trio Barney Bigart ed il quartetto 

« Colem Hawkins Swing Four». 

In gran parte sono incisioni che risalgo¬ 

no al 43-44. Non si tratta quindi di ri- 

produzione di assoluta fedeltà come sen- 

z'a'tro è invece quella del precedente di¬ 

sco della Coral da noi recensito nello 

scorso numero «.Al and Zgot », 
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Tuttavia questo a nostro parere è un di¬ 

sco più importante per l'amatore di jazz 

per il mestiere vivo sincero aperto pie¬ 

no di passione che traspare dalla trama 

del motivo jazzistico condotto sempre con 

una bella sicurezza. 

Anche i minori hanno la loro impor¬ 

tanza nella storia del jazz americano pro¬ 

prio perchè essi sono stati allevati nel 

rispetto delle grandi tradizioni del pas¬ 
sato. 

A questo si deve aggiungere l'azione di 

severa selezione condotta dal pubblico 

americano feriatissimo e molto esigente 
in fatto di jazz. 

E' un bel disco ' che raccomandiamo a 
tutti gli. amatori di jazz in modo parti¬ 
colare. 

Molto bella la copertina. 

h-l 

/ 
DUKE 
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Edizioni RCA ITALIANA 

Duke Eliington and his orchestra in a 

meflotone. 

Poche personalità sono altrettanto forti e 

vigorose e nello stesso tempo originali co¬ 

me quella di Duke Eliington. 

Quasi tutte le maggiori figure della storia 

del jazz si imposero infatti per le doti 

di improvvisazione come Armstrong, Lester 
Youg, e Charlie Percher. 

Duke Eliington invece fece parte per se 

stesso, dichiarò guerra all'improvvisazione 

adattò uno spartito musicale per la sua 

orchestra e divenne inflessibile nell'applica- 

re questo principio. Ogni « divagazione su 

tema » nella sua orchestra è stata sempre 
rigorosamente abolita. 

Nè con questo si può dire che egli abbia 

scelto la via più facile, tutt'altro. Niente 

è più diffìcile da chiudere negli schemi 

musicali del jazz, specie se si desideri con¬ 

servare l'originalità e freschezza del testo. 

I pezzi qui raccolti appartengono al pe¬ 

riodo più fecondo e maggiormente crea¬ 

tivo del « Duca », Nella sua orchestra era¬ 

no allora alcune antiche glorie del jazz 
come : 

- Trombe: Wallace Jones, Cootie Williams 

e Rex Stewart. 

- Batterìa : Sonny Greer. 

- Sassofoni : Otto Hardwick, Johnny Hodges, 

Ben Webster, Harry Corney. 

- Clarinetto: Darney Bigard. 

I pezzi sono tra i migliori del repertorio 

di Eliington: Cotton Tail (Marzo 1940), 

Main Stem (Giugno 1942), Perdido (Gen¬ 

naio '42), Blue Serge (Gennaio '41), Sepia 

Panorama (Luglio '40) ecc, La Casa Edi¬ 

trice ha curato con effetto questi pezzi 

realizzando quanto di meglio si poteva 

ottenere da incisioni del '40 che conserva 

tutta; la vivacità di esecuzione jazz di ec* 
cezione. 

Disco LM1017 

J. S. Bach - Il clavicembalo ben temperato. 

Voi. I - Preludio e fuga n. l-p8. 

J.S. Bach scrisse una prima serie di 24 

« preludi e .fughe » per clavicembalo che 

fu pubblicata nel 1722 con la raccoman¬ 

dazione : ...Per l'uso e la pratica dei prin¬ 

cipianti ansiosi di imparare e come pas¬ 

satempo per gli altri già esperti. Ventidue 

anni più tardi uscì la seconda raccolta col 

titolo più semplice di « 24 nuovi preludi 
e fughe ». 

il termine ben temperato si riferisce alla 

tecnica dell'accordatura degli strumenti di 

misura detto del « temperamento equabile » 

con il quale è possibile la libera modula¬ 

zione a tutte le tonalità. Queste composi¬ 

zioni di Bach rappresentano quanto di me¬ 

glio sia stato finora realizzato nell'arte del 

contrappunto. Va lodata l'iniziativa della 

Casa Editrice RCA Italiana per i 6 dischi 

ciascuno con 8 preludi che ha già messo 

in cantiere di cui questo è il secondo. 

Dal punto di vista della fedeltà questo è 

senz'altro un disco interessante per le par¬ 

ticolari modulazioni e dissonanze metalli¬ 

che che comporta il clavicembalo. Occorre 

un buon registro per le note acute ( senza 

altro superiore a quello necessario per il 

semplice pianoforte) per ottenere' tutti i 

dettagli ritmici di questo strumento. Ed 

occorre pure una certa libertà dal grande 

nemico dell'Hi-Fi : l'intermodulazione. 

Questo strumento infatti genera in diversi 

registri separati od insieme le stesse note. 

Veramente notevole per eleganza e sicurez¬ 

za è l'esecuzione al clavicembalo, di Wan¬ 

da Landowska. 

Edizioni DECCA 

Disco L X T - 5360 

Sinfonia n. 7 di Beethoven opera 92 

Eseguita dal « Concert bonw » di Amster¬ 

dam diretto dal maestro Erich Kleiber. 

Dopo la «pastorale» (già da noi recensita 

in un numero della Rivista) Beethoven 

impiegò circa quattro anni per la compo¬ 
sizione della « Settima ». 

Non si deve considerare eccessivo questo 

iem.po, se si pensa . alla grandiosità del¬ 

l'opera ed alla sua solida architettura. In 

questa sinfonia domina il ritmo in misura 

ben superiore ad altre composizioni di 

Beethoven. L'opera fu . presentata per la 

prima volta in pubblico nel 1813 in' una 

festa di beneficenza per dei feriti di guer¬ 

ra, ma fu eseguita da un'orchestra di 

prim'ordine in cui lavoravano musicisti di 

grande fama Come Spohr, Meyerbeer, Hum- 

mel, Salieri, Romberg, e Oragonetti. 

L'opera è stata incisa con cura ed abilità, 

I « crescendo » orchestrali di Beethoven 

sono tra i più diffìcili da riprodurre.- E' 

un pezzo da collezione. Raccomandiamo 

questa « Settima » anche per la direzione' 

di Kleiber che ha diretto con vivacità e 

nerbo quést'opera piena di ritmo e di brio 

per la quale occorre un notevole controllo 
sul complesso orchestrale. V 
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11 più perfetto 

Il preamplificatore 

Equalizzatore 

complesso inglese per impianti di alta fedeltà... . 

I 

I 

Àcousiical 

della “THE ACOUSTICAL MANUFACTURING CO. LTD„ 

di Huntingdon, Hunts, Inghilterra. 

Alcune caratteristiche: 

Linearità entro 0,2 dB da 20 a 20.000 Hz 

» » 0,5 dB da 10 a 50.000 Hz 

Uscita 15 Watt sulla gamma 20 - 20.000 Hz 

Distorsione complessiva inferiore a 0,1% 

Rumore di fondo: - 80 dB 

Composizione delle caratteristiche d ambiente 

Equalizzatore a pulsanti 

Opuscolo descrittivo gratis a richiesto 

Concessionario per l’Italia: 

LIONELLO NAPOLI 
Viale Umbria, 80 - Telefono 573.049 

MILANO 

VI 

MILANO 

13 - 22 Settembre 1958 

RISSIMI Disili! SII VI IV 
PER LA RIPRODUZIONE DEI SUONI 

PRESENTAI A ILA 

XXIV- MOSTRA DELLA RADIO E TV 

Ing. S. & De. 
GUIDO BELOTTI 
Il fonometro tipo 1551 - A della 
General Radio Company 
Questo fonometro molto noto, co¬ 
struito in conformità alle norme 
della American Standards Associa- 
tion, delTAmerican Institute of E- 
lectrical Engineers, e dell’Acousti- 
cal Society of America, viene con¬ 
siderato come lo strumento clas¬ 
sico per misure di rumori e suoni, 
nelle industrie, uffici, laboratori, 
sale prove e controlli, ecc. E’ di¬ 
venuto ora di grande attualità nella 
lotta contro i rumori. 
Fra coloro che lo usano corrente- 
mente ricordiamo: 
— Costruttori di macchine, motori 

di ogni tipo elettrodomestici, 
ecc. sia in laboratorio che sulla 
catena di montaggio. Costituisce 
una base per stabilire livelli di 
rumore per scartare o accettare 
prodotti. 

— Ingegneri acustici e fìsici per 
la misura del rumore prodotto 
da macchine in genere e per 
determinare le proprietà acu¬ 
stiche di edifìci, veicoli e ma¬ 
teriali. 

— Igienisti industriali e psicologi, 
negli esami per determinare gli 
effetti psichici e fisiologici del 
rumore, e per la determinazione 
di soddisfacenti livelli di rumo¬ 
rosità ambientale nelle fabbri¬ 
che e negli uffici. 

Questo fonometro costituisce inol¬ 
tre, usato coi suoi vari accessori, 
un completo sistema per la misura 
del suono. Gli strumenti accessori, 
sempre di costruzione General Ra¬ 
dio, sono i seguenti: 
— L’analizzatore di spettro sonoro 

continuo Tipo 760-B per Tana- 
lisi della frequenza di suoni 
complessi. 

— L’analizzatore in bande di ot¬ 
tava Tipo 1550-A per la rapi¬ 
da analisi dello spettro di ru¬ 
mori a larga banda e per le 
misure di volume sonoro e dia¬ 
fonie. 

— L’analizzatore per rumori d’ur¬ 
to Tipo 1556-A per la misura 
di rumori d’urto. 

— Il microfono ad ampia banda 
Tipo 1551-Pl per misure di al¬ 
ta fedeltà. 

— Il microfono dinamico Tipo 759- 
P25 quando è necessario un 
lungo cavetto di collegamento 

(1) Rappresentata in Italia dalla 
Ditta Ing. S. & Dr, Guido Be- 
lotti - Piazza Trento 8, Milano. 

fra il microfono ed il fonome¬ 
tro o quando si hanno estremi 
di temperatura o di umidità. 

— Il rivelatore di vibrazioni (pick- 
up) Tipo 759-P35 per la misu¬ 
ra di vibrazioni trasmesse da 
solidi. 

— Il calibratore acustico Tipo 1552- 
B per controlli generali acu¬ 
stici di sensibilità. 

Si possono anche usare con questo 
fonometro altri tipi di microfoni 
ed altri accessori, quali ad es. re¬ 
gistratori grafici di livello sonoro, 
registratori magnetici, ecc. 
Oltre alle sue applicazioni nelle 
misure di suoni e di rumori, que¬ 
sto strumento può essere anche u- 
sato come amplificatore portatile, 
attenuatore, e voltmetro per mi¬ 
sure di laboratorio nel campo del¬ 
le frequenze audio. 

Descrizione 
Il Fonometro General Radio Tipo 
1551-A è costituito da un micro¬ 
fono adirezionale, un attenuatore 
calibrato, un amplificatore, circui¬ 
ti correttori per rendere la sensibi¬ 
lità dello strumento simile alla 
sensibilità dell’orecchio umano per 
i suoni puri, ed uno strumento in¬ 
dicatore ad indice. Lo strumento, 
completo di batteria, è montato in 
custodia di alluminio con coper¬ 
chio, facilmente asportabile, sul 
pannello. Il microfono è disposto 
su un braccio, che può essere ri - 
piegato nel pannello quando non 
è in uso. 
In questa posizione di riposo del 
microfono, le batterie sono auto¬ 
maticamente distaccate. 
Si può anche fornire un alimenta¬ 
tore dalla rete in corrente alter 
nata. 

Pregi principali dello strumento 
— Piccolo, compatto, facilmente 

trasportabile. Pesa solo kg. 5 con 
le batterie. 

— Semplice e rapido nell’uso. 
— E’ conforme a tutte le norme 

dell’A.S.A., dell’American Insti- 
tute of Electrical Engineers, e 
delTAcoustical Society of Ame¬ 
rica. 

— Ha separati sistemi di uscita 
per i circuiti interni e per lo 
strumento sul pannello. Quan¬ 
do si usa un analizzatore di 
suoni, lo strumento indicatore 
può essere usato come monitore. 

— L’indice dello strumento ha due 
velocità per misure di suoni 
continui e di suoni fluttuanti. 

— Ampia gamma: da 24 a 140 dB. 
— Valvole subminiatura in circuiti 

amplificatori con controreazione 
negativa danno allo strumento 
una eccellente stabilità. 

— Le batterie sono facilmente re¬ 
peribili. 

— Gli amplificatori e lo strumento 
sul pannello hanno un’ampia 
gamma di risposta, da 20 Hz 
a 20 kHz. 

— Basso livello di rumore interno. 
— Sistema di taratura interno per 

tarare il guadagno dell’amplifì- 
catore. 

Caratteristiche 

Gamma di livello sonoro: da 24 dB 
a 140 dB (livello di riferimento 
0,0002 microbar). 
Caratteristiche di frequenza: si può 
scegliere a mezzo di un commuta¬ 
tore sul pannello, una qualsiasi 
delle quattro caratteristiche di ri¬ 
sposta A, B, C, e 20 kHz. 
Le posizioni correttive A, B, e C, 
sono basate sulle specifiche ameri¬ 
cane sui misuratori dei suoni - fo¬ 
nometri (American Standards As- 
soeiation). 
Le posizioni A e B rendono la ri¬ 
sposta dell’apparecchio simile alla 
risposta dell’orecchio umano ai 
toni puri, riferite ad un livello di 
40 dB o rispettivamente di 70 dB 
a 1000 Hz. 

La posizione C rende la risposta 
dalTapparecchio uniforme a tutte 
le frequenze entro la gamma del 
microfono. Questa caratteristica 
viene usata per misurare elevati 
livelli di suono, per misurare li¬ 
velli di pressione di suoni, o quan¬ 
do lo strumento viene usato con 
un analizzatore. 
La posizione « 20 kHz » consen¬ 
te l’uso della completa risposta 
di frequenza delTamplifìcatore del 
fonometro, che è piatta da 20 Hz 
a 20 kHz, per cui si può far uso 
completo di microfoni ad ampia 
banda, quali i microfoni a conden¬ 
satore General Radio Tipo 1551-Pl. 

Si hanno prese per i filtri, in modo 
da consentire la modifica delle ca¬ 
ratteristiche di frequenza inseren¬ 
do speciali circuiti. 
Microfono: il microfono è del tipo 
a cristallo di sale di Rochelle, a 
diaframma, di alta qualità. Come 
accessori si possono fornire i mi¬ 
crofoni a condensatore e dinamici. 
Indicazione del livello sonoro: il 
livello sonoro viene indicato dalla 
somma della lettura dello strumen¬ 
to ad indice, e dalla posizione del 
commutatore di attenuazione. La 
scala dello strumento, aperta, ben 
visibile, copre una gamma di 16 dB 
con taratura da —6 a 10 dB. L’at¬ 
tenuatore è tarato in gradini di 
10 dB da 30 a 130 dB sopra al li¬ 
vello di riferimento campione. 
Uscita: Si ha un’uscita di 1 V su 
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20.000 £3 (quando lo strumento 
ad indice è a fondo scala) su una 
presa sul pannello. L’uscita può 
essere utilizzata per pilotare ana¬ 
lizzatori di frequenza, registratori, 
e oscillografi. 
Smorzamento dello strumento: Lo 
strumento ad indice sul pannello 
fia due differenti caratteristiche di 
smorzamento, scelte con commuta¬ 
tore. Nella posizione FAST (rapido) 
la balistica dello strumento è in 
base alle correnti norme ASA. 
Nella posizione SLOW (lento); lo 
strumento è fortemente smorzato 
ed indica, per facilitare la lettura, 
il livello medio di suoni rapida¬ 
mente fluttuanti. 
Taratura: Si può tarare la sensi¬ 
bilità dei circuiti elettrici nel fo¬ 
nometro mediante una tensione de¬ 
rivata dalla rete a 105-125 V 
c. a. Dopo la taratura, la precisio¬ 
ne nelle misure di livelli sonori, 
come indicato nelle norme ASA, 
è entro ± 1 dB per rumore medio 
proveniente da macchinario. Il Ca¬ 
libratore Tipo 1552-B può essere 
fornito per fare controlli acustici 
periodici sulla taratura complessiva 
dello strumento, compreso il mi¬ 
crofono. 
Effetti della temperatura e della 
umidità: le letture sono indipen¬ 
denti (entro 1 dB) dalla tempera¬ 
tura e dalla umidità entro le por¬ 
tate normali delle condizioni di 
ambienti chiusi. 
Alimentazione: 2 batterie da 1,5 
V; 1 batteria da 67,5 V. Può 
essere fornito l’alimentatore dalla 
rete in alternata Tipo 1262-A. 
Valvole: 4- CK-512-AX, 3- CK-533- 
AX. 
Custodia: custodia schermata in al¬ 
luminio, con coperchio, che serve 
anche come robusta e conveniente 
valigia per trasporto. 
Dimensioni: cm. 17 (altezza) X 27 
(lunghezza) X 23 (profondità). 
Peso; netto kg. 5 ca. con le batterie. 

ALLOCCHIO BACCHIMI 
Questa rinomata Casa milanese, 
che ha un nome ed una tradizio¬ 
ne di qualità da difendere, sem¬ 
pre tra i primi nella realizzazione 
di nuovi ritrovati e nelle tecnolo¬ 
gie moderne, non poteva mancare 
di presentare un modello stereofo¬ 
nico. Si tratta della più piccola 
valigetta fonografica stereo, che 
in minimo volume acconsente il 
trasporto in unico complesso delle 
tre unità componenti, e cioè del- 
l’amplifìcatore con giradischi e co¬ 
mandi, e delle due cassettine mol¬ 
to piatte contenenti ciascuna un 
piccolo altoparlante, uno per il 
canale sinistro, l’altro per il ca¬ 
nale destro. Dette cassettine ven¬ 
gono staccate dal corpo centrale e 
disposte alla distanza prescritta e 
nelle migliori posizioni per l’ascol¬ 
to del suono stereofonico. Anche 
se non si può parlare di alta fe¬ 
deltà, la musica riprodotta dal com¬ 
plesso in parola è sorprendentemen¬ 
te naturale per la sensazione del 
rilievo acustico caratteristico del¬ 
la steorofonia. 
L’Allocchio Bacchini presenta an¬ 

che la sua ricchissima gamma di 
apparecchi di alta fedeltà, bass 
reflex, magnetofoni ecc. 

DUCATI 
Come di consueto la Ducati Elet¬ 
trotecnica S.p.A. di Bologna pre¬ 
senta, in un sobrio e spazioso po¬ 
steggio, una vastissima gamma di 
prodotti, alcuni dei quali rappre¬ 
sentano vere e proprie novità tec¬ 
niche. 
Rivediamo l’ormai famigliare Du- 
fono, l’interfonico che continua a 
dettare legge nel suo campo. Lo 
circondano alcune nuove realizza¬ 
zioni affini come il Fonoporta, gli 
apparecchi Bivox e Quadrivox a 
transistori ed il recentissimo Me¬ 
gavox megafono portatile elettro¬ 
nico con amplificatore a transisto¬ 
ri incorporato. 
L’uso dei transistori ha consentito 
una costruzione dell’amplificatore 
estremamente ridotta di ingombro 
e di peso, eccezionalmente robu¬ 
sta e di una sicurezza e durata 
d’uso elevatissime e comunque im¬ 
possibili da ottenersi con l’impiego 
di comuni tubi elettronici. 
Il « megavox » DUCATI, è picco¬ 
lo e maneggevole, autoalimentato 
e quindi senza cavi ingombranti, 
trasportabile e funzionante ovun¬ 
que in qualsiasi condizione di tem¬ 
peratura e di ambiente, sempre 
pronto all’uso, trova efficacissimo 
impiego ovunque: sui rimorchiato- 
ri di navi come nei cantieri edili¬ 
zi, ferroviari e stradali; su battelli 
da pesca e da salvataggio come ne¬ 
gli aeroporti; nelle fabbriche co¬ 
me nelle competizioni sportive; 
nelle Forze Armate come nei re¬ 
parti di Polizia; nei Corpi dei Vi¬ 
gili del Fuoco come in quelli dei 
Vigili Urbani. 
Caratteristiche costruttive: 
Dimensioni di ingombro: 0 280 
mm. x 400 mm. 
Peso con batterie: gr. 2800 
Materiali: tromba in lastra di al¬ 
luminio stampata, verniciata a 
fuoco; impugnatura in fusione di 
alluminio verniciata a fuoco. 
Cinghia per il trasporto. 
Presa Jack per microfono ausi¬ 
liario. 
Alimentazione: 3 batterie (pile) a 
secco da 4,5 V (contenute nel me¬ 
gafono) del tipo usato per lam¬ 
pade tascabili piatte;. dimensioni 
61x21 x87 mm. ciascuna. 
Caratteristiche elettriche: 
Amplificazione: a transistori con 
push-pull finale in, Cl. B. 
Potenza di uscita: 2,5 W. 
Banda di frequenza acustica: 300/ 
3500 Hz. 
Autonomia di funzionamento delle 
batterie: totale di 4 ore per perio¬ 
di di comunicazione intervallati. 
Microfono elettromagnetico con te¬ 
nuta stagna contro la pioggia. 
Unità magneto dinamica speciale, 
di potenza, per impieghi campali. 
Portata normale a potenza nomi¬ 
nale: 300 metri. 

HI-FI MAJESTIC 
Il complesso HI-FI MAJESTIC si 
presenta con una linea elegante e 

caratteristica di originalità assolu¬ 
tamente nuova, con mobili di le¬ 
gno pregiato, con tonalità di luci¬ 
datura diversa. L’ottima musicali¬ 
tà è data da una cassa armonica 
di concezioni particolari che con¬ 
sente una elevata potenza di u- 
scita con assoluta mancanza, an¬ 
che al massimo volume, di riso¬ 
nanza e di effetto Rumble. 
Ciò è stato ottenuto solo dopo lun¬ 
ghi studi e accurate prove di la¬ 
boratorio, con grande orgoglio dei 
tecnici della Majestic, poiché è ri¬ 
saputo dagli esperti di alta Fedel¬ 
tà che per avere una buona ripro¬ 
duzione alle frequenze estreme si 
deve ricorrere a testine a riluttan¬ 
za variabile, le quali, avendo una 
resa molto bassa, abbisognano di 
un’amplificazione elevata che, per 
conseguenza, rende il complesso 
capace di raccogliere ed amplifi¬ 
care anche i più deboli rumori. 
In esso è installato un comples¬ 
so cambia dischi RC. 121 «Gar- 
rard » corredato di testina a ri¬ 
luttanza variabile « Goldring » li¬ 
neare nelle frequenze 20-4-20.000 
Hz. 
Lo speciale sistema diffusore, ad 
altissimo rendimento, comprende 
tre altoparlanti di dimensioni at¬ 
ti a dare una buona risposta alle 
frequenze basse, medie ed alte. 
Tutto il complesso, sia giradischi, 
sia amplificatore ed altoparlanti, è 
su sospensioni antivibranti indi- 
pendenti. 
Caratteristiche de IVamplificatore : 
Potenza d’uscita 8 W - Distorsio¬ 
ne 0,3-4-0,7%. 
Risposta lineare da 30 — 20.000 Hz 
entro 2 dB. 
Controlli di tono per i bassi e per 
gli acuti separati. 
Compensatore per la equalizzazio- 
ne della curva di incisione delle 
varie Case Discografiche. 

PHONOLA 
La grande Casa di Saronno (Mila¬ 
no) presenta un magnifico ripro¬ 
duttore stereofonico ad alta fe¬ 
deltà. E’ questo un abbinamento 
che precorre i tempi, in quanto 
l’attuale stereofonia è generalmen¬ 
te applicata a compiessi economi¬ 
ci e quindi non di alta fedeltà; ciò 
è fatto di proposito per diffondere 
il più rapidamente possibile il 
nuovo sistema di riproduzione so¬ 
nora in rilievo. 
Il complesso della Phonola com¬ 
prende: due amplificatori da 15 W 
con distorsione 0,1%, volumi com¬ 
binati e sistema bilanciatore, re¬ 
golatori di toni tarati in decibel, 
4 ingressi, equalizzatore dischi per 
le 3 curve di registrazione RIAA- 
78 giri-lineare; 2 bass reflex equi¬ 
paggiati con altoparlanti Universi¬ 
ty (Woofer da 12” e Tweeter), prov¬ 
visti di filtro separatore dei cam¬ 
pi di frequenza; giradischi profes¬ 
sionale Garrard con testina Faìr- 
child stereofonica a riluttanza. La 
qualità di riproduzione di questo 
complesso è veramente superba 
per naturalezza e purezza di suo¬ 
ni. 
Notevole è il mod. 816 b radio¬ 
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grammofono munito di registrato- 
re a nastro Tandberg stereo e mo- 
nocanale, cambiadischi Garrard 
con testina stereo piezoelettrica e 
testina intercambiabile per 78 gi¬ 
ri, 4 velocità, 4 altoparlanti; po¬ 
tenza di uscita 12 W. 
Valigetta grammofonica mod. T306 
a 4 transistori, alimentazione au¬ 
tonoma a pile di lunga durata e di 
facile ricambio*; potenza di uscita 
0,4 W indistorti. 
Altoparlante mod. AVB: unità ma- 
gnetodinamica di notevole potenza 
e di grande diametro in cassetta 
bass reflex per installazione d’an¬ 
golo. 

TELEVIDEON 
di C. Formenti - Desio 

In un luminoso posteggio presen¬ 
ta una vasta gamma di apparec¬ 
chi illustrati in un ricco ed ele¬ 
gante catalogo. La specialità di 
questa Casa consiste nel brevetto 
internazionale « Combibox » ed il 
suo motto è « l’elettroacustica al 
servizio dell’arredamento moder¬ 
no ». I progetti dei mobili e degli 
arredi sono del ben noto speciali¬ 
sta Otto Federico Henrich. 
Oltre ai modelli « Combibox » che 
hanno funzione esclusivamente e- 
lettroacustica o televisiva, vengo¬ 
no forniti degli elementi supple¬ 
mentari in legno, cioè ripiani ed 
armadietti chiusi da antina a ribal¬ 
ta, destinati ai più svariati usi (li¬ 
breria, bar, e-cc.). Questi elementi 
accessori sono in essenza di noce 
opaco. Il tutto viene sorretto e 
riunito da coppie di montanti in 
acciaio verniciato in nero ottico. 
Detti montanti hanno un’altezza di 
cm. 178 e sono completati da col- 
legamenti in tubetto di ottone e 
da puntali regolabili, pure- di ot¬ 
tone. 
Questo scaffale libreria può essere 
aumentato a piacere, partendo da 
un minimo di una campata, fino a 
raggiungere qualsiasi numero di 
campate. Vi è naturalmente la 
possibilità di comporre la « pare¬ 
te sonora » scegliendo e disponen¬ 
do gli elementi a seconda delle 
proprie esigenze personali. 
Il brevetto consiste in scaffalature 
con scompartimenti di dimensioni 
accuratamente studiate e che pos¬ 
sono ospitare l’apparecchio radio, 
il giradischi, gli altoparlanti sup¬ 
plementari, eventuali amplificato- 
ri, il televisore ecc., combinandoli 
in un tutto armonico modernissi¬ 
mo veramente interessante. L’ama¬ 
tore radio ha quindi la possibilità 
di formarsi per gradi quell’ambien¬ 
te musicale che . sogna, ma che non 
gli è possibile realizzare tutto in 
una sola volta per ovvie ragioni 
economiche. 
La produzione relativa all’elettro¬ 
acustica della Televideon va dagli 
elementi altoparlanti ad una (com¬ 
bibox API), a due (combibox 
AP3), a tre (combibox AP4) unità; 
ai complessi fonografici (combi¬ 
box PH2) fono contenente un gi¬ 
radischi Garrard; combibox PH2 
(ampli-fcno-stereo; combibox PH3/ 
fono, come il precedente più disco¬ 

teca; combibox DT3/discoteca); ai 
registratori a nastro monoaurale 
(combibox MA3./recorder); agli ap¬ 
parecchi radio Musicrama stereo 
(combibox R3/stereo, combibox RF 
4/N e/T); ai televisori (v. rivista 
« l’antenna » N. 10 - 1958); ai ra¬ 
diofonografi stereo (« combibox RF 
4/stereo » in combinazione con e- 
lemento « Altoparlante e discoteca 
AP4/stereo » le cui caratteristiche 
sono: Telaio radio a 16 funzioni 
valvolari. MA, MF, onde corte, 
medie e lunghe. 7 pulsanti con le 
seguenti funzioni : 4 per il cambio 
d’onda, 1 per l’interruttore, 1 per 
la commutazione al fono ed 1 com¬ 
mutatore per antenna. Antenna 
incorporata in ferrite; dipolo, sem¬ 
pre incorporato, per la MF. Sinto¬ 
nia MA - MF separata. 3 control¬ 
li di tono separati per toni alti e 
bassi. 3 pulsanti per selezione au¬ 
tomatica a funzione normale, 3 D 
HI-FI, STEREO. Attacco per alto- 
parlante supplementare stereo e 
registratore a nastro. 4 altoparlan¬ 
ti: 2 per frequenze medie ed alte 
più 2 ad alta intensità di campo 
per frequenze basse. Potenza d’u¬ 
scita: 4 watt, oppure 8 watt se 
abbinato al 2° amplificatore ed AP 
4/stereo); ai radiofonografi della 
serie « Scandinavia Hi-Fi » (mod. 
Helsinski/N; mod. Stoocolma/T). 

C. G. E. 
A questo colosso della Radio e TV 
nulla aggiungerebbero le nostre 
zionare il complesso stereofonico 
CGE montato sia in valigia, sia 
in mobile, le cui caratteristiche 
tecniche sono le seguenti: 
Amplificatori: 2 amplificatori per¬ 
fettamente identici con uscita in 
controfase. 
Potenza di uscita: 6 watt per o- 
gni amplificatore responso da 50- 
14.000 Hz. 
Alimentazione con raddrizzatore al 
selenio a ponte. 
Regolazione del volume coassiale 
a livello costante per i due am¬ 
plificatori. 
Regolazione dei toni sia acuti, sia 
gravi indipendente per ogni sin¬ 
golo amplificatore. 
Esecuzione in valigia mod. 102: 
Giradischi CGE con piatto grande. 
Testina Ronette stereofonica. 
Esecuzione in mobile mod. 103: 
Complesso cambiadischi automati¬ 
co Garrard. 
Alla valigia è possibile mediante 
attacco a jack il collegamento di 
1 o 2 bass-reflex. 
Bass-reflex: Contiene 1 altopar¬ 
lante ellittico come Woofer e 1 
Tweeter. 

MAGNETI MARELLI 
Nel vasto posteggio della Magneti 
Marelli si trova tutto ciò che ri¬ 
guarda la radio, la televisione, l’al¬ 
ta fedeltà, la stereofonia, i tran¬ 
sistor ecc. 
Non possiamo nemmeno tentare di 
illustrare tutto ciò che abbiamo 
visto, nè purtroppo descrivere al¬ 
meno le ultime novità non essen¬ 
doci pervenuti i relativi dati tec¬ 
nici. Consigliamo perciò chi è in¬ 

teressato alla produzione di questa 
grandissima industria italiana di 
rivolgersi alla sua organizzazione 
di vendita. 

Elellromusicali A. DAVOLI 
In questo posteggio c’è stato possi¬ 
bile apprezzare una vasta serie di 
Fonovaligie in costruzioni in cui 
questa ditta è specializzata. 
Particolare curiosità ed interesse 
ha destato la fonovaligia a transi¬ 
stori modello TITY. 
Questa fonovaligia comprende un 
amplificatore di potenza con tran¬ 
sistori in controfase capace di e- 
rogare una potenza acustica di 2 W. 
L’altoparlante è di tipo ellittico 
per la massima fedeltà con il mi¬ 
nimo ingombro; il complesso fono¬ 
grafico a quattro velocità con ar¬ 
resto di fine corsa automatico. La 
testina è di tipo Ronette e, cosa 
veramente pregevole, la completa 
alimentazione è a 12 V a pile. La 
autonomia di questa fono valigia è 
ben 20 ore computate per la mas¬ 
sima uscita acustica. Altro model¬ 
lo di fono valigia è il Krundaal 
modello TF220. E’ questa una pic¬ 
cola valigetta dalle grandi presta¬ 
zioni le sue caratteristiche sono: 
giradischi a quattro velocità, po¬ 
tenza di uscita 4 watt; altoparlan¬ 
te ellittico; presa per altoparlante 
esterno e regolazione separata dei 
toni bassi e dei toni acuti. Sem¬ 
pre della stessa serie la fonovali¬ 
gia Krundaal modello DF331. Ol¬ 
tre le funzioni di fonovaligia è 
possibile l’allacciamento di un mi¬ 
crofono in maniera da combinare 
la voce nel corso della riproduzio¬ 
ne o da impiegarsi solamente come 
amplificatore dei suoni prodotti di 
fronte al microfono, caratteristiche 
queste che si prestano a molti usi 
ad esempio per cantare o coman¬ 
dare un disco che sta riproducen¬ 
dosi, per diletto, quale amplifica¬ 
tore per chitarra o fisarmonica an¬ 
che durante la riproduzione del di¬ 
sco ed infine per esercitare e spie¬ 
gare le lezioni di lingua. Le ca¬ 
ratteristiche di questa fonovaligia 
modello DF331 sono giradischi a 
quattro velocità, potenza di uscita 
,3,8 watt, quattro stadi elettronici, 
altoparlante ellittico, presa ad alta 
amplificazione per qualsiasi tipo di 
microfono, rivelatore per chitarra 
e fisarmonica, presa per altopar¬ 
lante esterno, regolazione separa¬ 
ta dei toni acuti e dei toni gravi. 
Sempre a questo posteggio apprez¬ 
zata serie di amplificatori a vali¬ 
getta per chitarra e fisarmonica, 
questa serie si compone dei se¬ 
guenti modelli: modello da 8 W 
normale, un modello da 8 W con 
vibrato, un modello da 12 W con 
vibrato, un modello da 18 W con 
vibrato ed un modello professio¬ 
nale con particolari accorgimenti 
per una riproduzione ad alta fe¬ 
deltà. Le caratteristiche principali 
di questa serie di amplificatori so¬ 
no la assoluta fedeltà di riprodu¬ 
zione e l’esecuzione meccanica mol¬ 
to accurata. Le caratteristiche del 
modello professionale sono le se¬ 
guenti: tre altoparlanti, 30 W di 
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potenza, tre ingressi miscelatali 
otto frequenze di vibrato, triplo pe¬ 
dale per gli effetti acustici, (volu¬ 
me - timbro - vibrato) ed alta fe¬ 
deltà. La gamma dei prodotti del¬ 
la Radio Davoli di Parma si com¬ 
pleta con i rivelatori elettromagne¬ 
tici per chitarra e i seguenti mo¬ 
delli: modello CI di facile appli¬ 
cazione ad elevato rendimento con 
massima linearità di resa su tutte 
le corde; una speciale capsulina di 
compensazione per il MI (aumenta 
il rendimento acustico del cantino); 
modello C3 completo di regolatore 
di volume e di timbro, incorporato 
in speciale attaccacorde di ottone 
cromato, espressamente studiato 
per adattarsi su tutte le chitarre. 
Il modello C5 composto di attac¬ 
cacorde con cruscottino di coman 
do come il modello C3 e di due 
rivelatori per effetti acustici. Il 
rivelatore per fisarmonica modello 
F.E.4 a quattro cellule piezoelet¬ 
triche con massima linearità di re¬ 
sa su tutte le note, elevato rendi¬ 
mento, regolatori di volume e di 
tono incorporati, pulsante per la 
esclusione del rivelatore, montag¬ 
gio con sospensioni elastiche per 
non raccogliere il rumore dei tasti, 
completo di cavo di collegamento 
schermato e di innesto di attacco 
airamplifìcatore. 
Questo rivelatore da fisarmonica 
viene fissato internamente dalla 
parte della tastiera del canto. Sem¬ 
pre fra i rivelatori da fisarmonica 
il modello F.I.2 a cristallo; questo 
rivelatore deve essere montato nel- 
Tinterno. 
Ha il cruscottino esterno per la re¬ 
golazione del volume e del tono ed 
il pulsante per la esclusione. Vie¬ 
ne fornito con cavo schermato per 
il collegamento all’ amplificatore. 
Aggiungere alla serie delle fono 
valigie Krundaal il modello QUEEN; 
con un giradischi a quattro velo¬ 
cità e con 7 W di potenza d’usci¬ 
ta. Incorpora l’altoparlante ellit¬ 
tico a grande diametro. E’ prov¬ 
visto di cambia tensioni con presa 
universale. Prevede una presa per 
installazioni di un altoparlante e~ 
sterno. La regolazione dei toni bas¬ 
si e dei toni acuti viene fatta con 
comandi separati. Lo stadio finale 
è di tipo push-pull bilanciato, che 
assicura la linearità di risposta 
da 60 Hz a 12.000 Hz. Sempre di 
produzione DAVOLI due pregiati 
modelli di stabilizzatori di tensioni 
per TV: il modello MB ed il mo¬ 
dello LO. Le caratteristiche di questi 
trasformatori sono: forma d’onda 
sinusoidale (perfettamente rifasata) 
campo di regolazione ± 20%, ten¬ 
sione di uscita 117, 220 V ± 1,3% 
rendimento a carico 72%; il campo 
magnetico disperso non influenza il 
televisore oltre i 40 cm di distanza. 

Società SAREA 
La Ditta SAREA è nota nel cam¬ 
po dei componenti ad alta fedeltà 
sia per i complessi finiti, sia per 
le parti staccate. 
Quest’anno presenta due model¬ 
li che hanno destato particolare 
interesse. Il primo è il preamplifì- 

catore modello PE-1 con le seguen¬ 
ti caratteristiche: tre ingressi fono, 
micro e radio. Commutatore di 
programma per pick-up piezo - 
RIAA - LP - MICRO - RADIO. 
La sensibilità di questo preamplifì- 
catore alla frequenza di 1 kHz e 
per uscita costante di 1 volt è la 
seguente: pick-up piezo 50 mV 
(impedenza 1 Mohm); pick-up RIAA 
5 mV (impedenza 200 kohm) LP 
5 mV (200 kohm di impedenza); 
ingresso micro 2 mV (impedenza 
di ingresso 100 kohm); ingresso 
radio 50 mV (impedenza di in¬ 
gresso 1 Mohm). Questo pream- 
plifìcatore incorpora gli equalizza¬ 
tori RIAA - LP, è completo di fil¬ 
tro per le vibrazioni con attenua¬ 
zione di 40 dB a 20 Hz. Filtro an¬ 
tifruscio a 5-7-10 kHz con at¬ 
tenuazioni di 15-^20 dB per ottava. 
Regolatore dei toni bassi entro 
± 10 dB a 100 Hz; regolatore dei 
toni acuti entro ± 10 dB a 10.000 
Hz. Impedenza di uscita 50.000 ohm; 
tubi impiegati EF8 - ECC83. A que¬ 
sto preamplifìcatore segue l’ampli¬ 
ficatore tipo Al -10 (potenza di 
uscita 10 W) realizzato con il cir¬ 
cuito del tipo Williamson. Impie¬ 
ga due ECC82 come tubi pream¬ 
plificatori. Inversore di fase e push- 
pull finale di 6V6, come pentodi 
in classe ABI, costruzione profes¬ 
sionale della massima accuratezza 
e semplicità; tutti i componenti so¬ 
no dimensionati con larghi margini 
di sicurezza. E’ previsto per poter 
alimentare il preamplificatore e- 
qualizzatore ed un eventuale ri¬ 
cevitore radio (soli i circuiti ad 
alta frequenza e conversione). 
Caratteristiche : potenza di uscita 
con distorsione inferiore allo 0,5% 
10 W, impedenza di uscita (per 
8000 ohm primari) 2,2 - 4,8 - 8,75 - 
13 e 19 ohm. Sensibilità per la po¬ 
tenza di uscita di 10 W 1 volt. Ri¬ 
sposta di frequenza per 1 W di 
uscita costante entro ± 1 dB da 
10 a 100.000 Hz. Controreazione 
18 dB. Rumore di fondo — 65 dB 
sotto al massimo livello di uscita. 
Tubi impiegati 2 ECC82 - 2 6V6GT - 
1 5Y3GT. Alimentazione in alter¬ 
nata a 50 Hz, con primario a va¬ 
lori universali. Assorbimento 80 VA. 
La società SAREA nell’intento di 
consentire alla vasta cerchia dei 
tecnici e degli amatori di musica 
riprodotta di costruirsi un com¬ 
plesso di riproduzione ad alta fe¬ 
deltà ha studiato e realizzato una 
serie omogenea di componenti con 
i quali è possibile, senza alcuna 
particolare attrezzatura, realizza¬ 
re il preamplifìcatore - equalizza¬ 
tore e Tamplifìcatore di potenza 
di un complesso ad alta fedeltà. 
I criteri che hanno guidato questa 
realizzazione di prodotti sono sta¬ 
ti quelli di conferire ad essi oltre 
alle caratteristiche del prodotto di 
classe anche la possibilità del loro 
impiego nella realizzazione di cir¬ 
cuiti diversi. 

LARIR 
Fra le Ditte non presenti in Fiera, 
ma attive e presenti sul mercato 
italiano dobbiamo ricordare la Soc. 

LARIR - Milano - P.zza 5 Giorna¬ 
te, 1 - tei. 79.57.62/79.57.63. Il no¬ 
me di questa Ditta è ormai noto 
per l’importazione dei pregevoli 
prodotti americani in tutti i campi 
elettronici. 
Particolare rilievo hanno al pre¬ 
sente i complessi per alta fedeltà 
che la società LARIR pone sul 
mercato. I nomi dei prodotti che 
questa Società pone sono la mi¬ 
gliore presentazione dei prodotti 
stessi. Fra questi ricordiamo i pre- 
amplifìcatori e gli amplificatori del¬ 
la Ditta FISHER, della Ditta HA- 
MAN-KARDON; della REK - O- 
K U T; MCINTOSH; GROMMES; 
HEATHKIT. 

Questi nomi rappresentano le in¬ 
dustrie americane altamente spe¬ 
cializzate nella realizzazione di pre- 
amplifìcatori ed amplificatori elet¬ 
tronici per riproduzioni ad alta fe¬ 
deltà, stereofoniche o monoaurali. 
Fra questi vari modelli molti sono 
realizzati secondo la moderna tec¬ 
nica dei transistori e dei circuiti 
stampati; proprietà queste che con¬ 
feriscono alle realizzazioni un mi¬ 
nimo ingombro ed una massima 
funzionalità elettrica ed acustica. 
Sempre nell’ambito dell’alta fedel¬ 
tà la LARIR pone in commercio 
i registratori magnetici della Ditta 
AMPEX, sia per registrazioni mo¬ 
noaurali, sia stereofoniche. I mi¬ 
gliori pick-up sono quelli costruiti 
dalla Ditta FAIRCHILD, dalla E- 
LECTRO-VOICE, e dalla G.E.C.O. 
Nel campo dei riproduttori presso 
la LARIR si possono trovare i ri- 
produttori della Ditta JENSEN e 
della Ditta ALTEC. E’ di prossima 
pubblicazione un dettagliato cata¬ 
logo di tutti i prodotti dell’alta fe¬ 
deltà che la LARIR pone sul mer¬ 
cato; i nostri lettori potranno far¬ 
ne richiesta citando la nostra Ri¬ 
vista. Sarà questa una valida gui¬ 
da per la scelta dei complessi da 
impiegarsi nelle installazioni per 
alta fedeltà. Rammentiamo inoltre 
che la LARIR è la concessionaria 
esclusiva dei prodotti HEATKIT, 
ditta che su vastissima scala in¬ 
dustriale costruisce tutti i tipi di 
strumenti di misura adatti per 
il servizio radio e TV e per qual¬ 
siasi uso di laboratorio. 
La soc. LARIR oltre alle Ditte ci¬ 
tate pone sul mercato tutti i pro¬ 
dotti della General Cement. Ditta 
altamente specializzata per tutti i 
prodotti chimici inerenti alla elet¬ 
tronica. Numerose sono ancora le 
altre ditte di cui la LARIR pone 
in commercio i prodotti; rammen¬ 
tiamo fre queste la GENERAL IN- 
DUSTRIC COMPANY, la STATICA 
CORPORATION, la MILLEN, la 
JOHNSON, tutte altamente specia¬ 
lizzate nella costruzione dei com¬ 
ponenti radio TV ed elettronici. 
Questa nostra rassegna per ovvi 
motivi di spazio è incompleta e 
frammentaria. Preghiamo quindi i 
nostri cortesi lettori interessati a 
particolari campi elettronici di far 
richiesta presso la Soc. LARIR in 
Milano degli opuscoli illustrativi 
dei prodotti per cui sono interes¬ 
sati, citando la ns. Rivista. H 
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L ISTE N E fi/ A^P PROVE D 

NUOVA REALIZZ, 

80 Souf Kensico Ave. Wl 

PER IL MIGLIORAMENK 

Amatori dell'Alta Fedeltà! 

La « UNIVERSITY » ha progettato i suoi fé 

modo da permettervi oggi l'acquisto di ur3 

potrete inserire nel sistema più completo 

domani. 

12 piani di sistemi sonori sono stati proget 

lizzazione è facilmente ottenibile con l'a 

fasi successive dei vari componenti di tallii 

dall'unità base, come mostra l'illustrazione 

siali, triassiali, a cono speciale, del tipo « < 

con trombetta o « woofers » e con l'impie 

formazione di sistemi tali da soddisfare 

complesse esigenze. 

Seguite la via tracciata dalla « UNIVERSI ! 

Procuratevi un amplificatore di classe, un i 

e delle eccellenti incisioni formando così u 

da giustificare l'impiego della produzione 

Acquistate un altoparlante-base « UNIVEF 

da solo vi darà un buonissimo rendimene 

il sistema da voi prescelto seguendo la v 

« UNIVERSITY ». 

Costruite il vostro sistema sonoro coi coi 

VERSITY » progettati in modo che altoparl 

sono essere facilmente integrati per una 

riproduzione dei suoni e senza tema di 

materialé inutilizzabile. 

Per informazioni, dettagli tecnici, prezzi 

consegne, ecc. rivolgersi ai: 

Distributori esclusivi per l’Italia 

PASINI & ROSSI 
Via SS. Siacomo e Filippo, 31 U° piano) Tel. 83.465 - Telogr. PAS1R0SSI 

QUAUTr 

craftsmanship 

i; 



Melody-Stereo 
( Radiofonografo ) 

Riproduttore fonografico stereofonico jd 

alta fedeltà con sintonizzatore radio in 

Modulazione di Frequenza. 

Festival-Stereo 
( Radiofonografo) 

I classici ed eleganti due mobili del 

nostro apparecchio ' F E S T I V A L sono 

stati abilitati al « Festival Stereo » sen¬ 

za nulla perdere deila grandiosa qua¬ 

lità di produzione. 

PRODEL STEREOPHONIC 
i nuovi modelli a suono stereofonico 

La PRODEL, sempre all’avan¬ 

guardia per ciò che riguarda 

la tecnica della riproduzione 

musicale, ha affrontato il pro¬ 

blema della riproduzione ste¬ 

reofonica con criteri anticipa¬ 

tori e definitivi, realizzando 

una serie di modelli comple¬ 

tamente nuovi i quali vanno 

ad integrare la nota serie di 

apparecchi « VERA ALTA FE¬ 
DELTÀ’ ». 

PRflD EL 
PRODOTTI ELHXTH0N1CI 

PRODEL S.p.A. m i I a n o 

via aiaccio, 3 - telefono 745477 


